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ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 5 
Contrà Santa Maria Nova 7 – 36100 Vicenza 

Tel. 0444327506 C.F. 80016010243 
e-mail : viic870009@istruzione.it  

Sito Web: http://www.icvicenza5.gov.it  
 

 

Prot. N. 2116/4.1.m                   Vicenza, 5 settembre  2018 
 

OGGETTO: Selezione docenti interni TUTOR per progetto 10.2.5A.-FSEPON-VE-2018-100: “Alla scoperta 
di un tempio palladiano nel cuore di Vicenza. 
Circolare n. 6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusone della cultura di impresa. 

 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 9294del 10/04/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare 
le attività previste in detto Piano 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 19 luglio 2017 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto in oggetto; 

 

RILEVATA che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 
EMANA 

 

il presente avviso di selezione, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire i TUTOR in 
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 
 

n. Tipo di Modulo Titolo Descrizione Destinatari Figura richiesta Profilo richiesto Ore 

1 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

Conosci le 
opere della 
tua città 

Ricerca storico 
artistica del territorio 
con lezioni, laboratori 
creativi e interattivi. 

30 Allievi 
scuola 
primaria 

Tutor 
 

Insegnante scuola primaria, 
possibilmente di arte e 
immagine con esperienza 
didattica in laboratori artistici e 
in didattica per competenze, 
con competenze informatiche. 

30 
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2 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

Conosci le 
opere 
palladiane 

Ricerca storico 
artistica delle  opere 
palladiane della città, 
con lezioni, laboratori 
creativi e interattivi 

30 Allievi  
scuola 
secondaria  
I grado 

Tutor 

Insegnante scuola secondaria I 
grado, possibilmente di arte e 
immagine con esperienza 
didattica in laboratori artistici e 
in didattica per competenze, 
con competenze informatiche 

30 

3 

Costruzione di una 
proposta territoriale 
di turismo culturale, 
sociale e ambientale 
sostenibile 

Presenze  
antiche                 
di Roma e 
Venezia             
a Vicenza 

Ricerca e confronto 
tra presenze 
antiche della città 
con le opere 
pittoriche presenti 
in pinacoteca. 
Lezioni, laboratori 
creativi. 

30 Allievi 
scuola 
secondaria 
I grado 

Tutor 
 

Insegnante scuola secondaria 
di I grado, possibilmente di 
arte e immagine con 
esperienza didattica in 
laboratori artistici e in didattica 
per competenze, con 
competenze informatiche. 

30 

4 

Costruzione di una 
proposta territoriale 
di turismo culturale, 
sociale  e 
ambientale 
sostenibile 

Impronte 
antiche a 
Vicenza 

Ricerca storico 
artistica dei siti 
archeologici della 
città. 
Lezioni, laboratori 
creativi e 
interattivi. 

30 Allievi  
scuola 
primaria  

Tutor 
 

Insegnante scuola primaria, 
possibilmente di arte e 
immagine con esperienza 
didattica in laboratori artistici e 
in didattica per competenze, 
con competenze informatiche 

30 

5 
 

Produzione  artistica e  
culturale 

Costruiamo 
alla 
maniera di 
Palladio 

Laboratori di arte, 
tecniche 
rappresentative per 
l’utilizzo di nuove 
tecnologie 

30 Allievi 
scuola 
secondaria 
I grado 

Tutor 

Insegnante scuola secondaria 
di I grado, possibilmente di 
arte e immagine con 
esperienza didattica in 
laboratori artistici e in didattica 
per competenze, con 
competenze informatiche 

30 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

Le attività, che si svolgeranno, in orario extracurriculare, presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Vicenza 5 
e la Pinacoteca di palazzo Chiericati di Vicenza, si articoleranno in lezioni della durata di 2,00 ore con 
cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/19. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni 
partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento 
dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
I requisiti di seguito richiesti, pena esclusione, vanno autocertificati utilizzando il modulo Allegato 1 : 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; a tal fine è richiesta anche autocertificazione Decreto Legislativo 39/2014, 
antipedofilia; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
- di essere in possesso dei titoli di studio richiesti. 

 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei  
seguenti compiti: 

 rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m.l.); 

 adeguare il proprio orario alle specifiche esigenze della scuola; 

 rispettare la normativa vigente e le disposizioni organizzative della scuola in materia di vigilanza degli 
alunni minori; 

 collaborare  con altre figure professionali coinvolte nel progetto dell’Istituto; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto. La mancata  accettazione  o  
inosservanza  del  calendario  comporterà  l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito; 
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 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con l’esperto e con il referente per la valutazione, alla fine di 
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei 
corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di riferimento, 
un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti 

 presenziare in aula durante le lezioni del docente e collabora con esso durante le esercitazioni ; 

 coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso e nella predisposizione di 
strumenti di verifica e valutazione; 

 supportare i partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso, 
coinvolgendo i corsisti che rischiano di estraniarsi, e facilita i processi comunicativi e le dinamiche 
all'interno del gruppo aula; 

 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti e l’inserimento della 
modulisticarichiesta ; 

 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

 collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti; 

 gestire gli archivi dei dati allievi; 

 contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata e avvisare il Dirigente Scolastico; 

 stampare quotidianamente il foglio presenze e curarsi venga debitamente firmato dai docenti e dagli 
alunni.   

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Vicenza 5 Contrà S. Maria 

Nova, 7 - 36100 Vicenza (VI), dovrà espressamente indicare la dicitura Progetto 10.2.5A.-FSEPON-VE-
2018-100 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – Selezione 
tutor–  

2. Sul plico deve essere indicato nome e cognome del mittente; 
3. Il plico dovrà contenere: l’Allegato 1 con specificato il “modulo” per cui si concorre, corredato di tutti i 

documenti richiesti: 
- curriculum vitae obbligatoriamente redatto su modello europeo;  
- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;  
- titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti; 
- autocertificazione DL 39/2014 antipedofilia. 
4. Il plico dovrà essere consegnato direttamente presso la Segreteria dell’Istituto, referente Direttore 

SGA (ai fini dell’acquisizione della domanda fa fede la data di ricezione apposta dal personale di 
Segreteria); a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio di recapito; 
entro le ore 9.00 del 20 settembre 2018; 

 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, ovvero 
oltre il termine indicato. 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente Scolastico dott.ssa Bianca Maria Lerro 
 

AGGIUDICAZIONE 
L’esame delle domande pervenute e la conseguente scelta degli tutor saranno effettuate il 21 settembre 
2018 alle ore 10.00; la valutazione sarà affidata ad una apposita Commissione Giudicatrice composta dal 
Dirigente Scolastico, da un Docente interno all’Istituto e un Assistente Amministrativo. 
 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato 2: 
- Titoli accademici e culturali (Laurea vecchio ordinamento e secondo livello) nonché certificazioni 

specifiche; 
- Titoli professionali; 
- Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 
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progetti simili o inerenti ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola primaria per i moduli della 
scuola primaria oppure agli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado per i moduli della scuola 
secondaria 1° avendone cura di indicare le sedi di svolgimento; 

- Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 
 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 
 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti tutor  per delucidazioni 
in merito ai titoli posseduti. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio, in cui sarà valutata l’idoneità al conferimento 
dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto dal progetto. 
 

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 

COMPENSO  
Per ogni ora di insegnamento frontale sarà liquidato un compenso lordo stato di 30 euro, 
omnicomprensivo. 
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà 
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 
relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 
rispetto dell’orario di lavoro; 

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e trattati per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione e dei titoli. L'interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui 
sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente 
dell'Istituto Comprensivo Vicenza 5. 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web  www.icvicenza5.gov.it, 
in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi 
FSE. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bianca Maria Lerro 

 

Allegati: 
 allegato 1   Modulo Domanda 
 allegato 2  Tabella Valutazione Titoli 
 


