
 
 

 

 
Prot. n. 0004448/C14      Milano 29 dicembre 2016 

 
ALLEGATO 2 – TUTOR 
 
Adempimenti richiesti al TUTOR: 
Gestione sulla piattaforma  GPU per le seguenti voci: 

 
Voci 

 
Descrizione 

 
Gestione della classe 

 
Iscrizioni 
Registrazione assenze 
Certificazione finale  

 
Gestione e documentazione  
dell’attività 

 

Programmazione del calendario del corso 

 
Anagrafiche Corsisti 
 

 

Inserire le anagrafiche dei corsisti  

 
Registrazione presenze ed  assenze 

Registrazione delle presenze e delle assenze dei 
corsisti 

 
Certificazione finale 

 
Emissione dell’attestato per ciascun corsista 

 
 curare i rapporti  tra l’Istituto, l’esperto e i corsisti; 

 curare la compilazione e la successiva tabulazione del questionario di gradimento; 

 relazione finale sull’andamento del corso con l’indicazione, tra l’altro, degli iscritti, dei 

requianti e della percentuale di frequenza. 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
’’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento – FSE”   

Avviso Pubblico AOODGEFID/6076 del 05/04/2016 
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Competenze minime richieste: 
 conoscere ed aver già utilizzato piattaforme informatiche gestionali; 

 possedere una conoscenza sull'utilizzo degli strumenti informatici e audiovisivi per la 

didattica; 

 conoscere le dinamiche dei gruppi in apprendimento; 

 avere capacità di comunicazione interpersonale; 

 avere capacità di organizzazione scolastica; 

 conoscere strumenti per la gestione di questionari digitali per la customer satisfaction 

 
Titoli e competenze richiesti    
Fermo restando il possesso delle competenze minime sopra enunciate, verranno considerati 
elementi preferenziali aver svolto analoghi incarichi in corsi di formazione rivolti al personale 
della scuola  
La selezione avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione.  
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione.  
 
Compenso dovuto 
Il compenso  per ogni ora di lezione non potrà superare l’importo di € 30,00 (lordo stato).  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 
finanziarie da parte dell’autorità di controllo, a seguito di presentazione di relazione finale 
sull’attività svolta. 
 
Valutazione delle domande  
Nel caso in cui le disponibilità espresse fossero superiori alle necessità, il Dirigente Scolastico 
nominerà una commissione  per  valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, 
per l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del personale a cui affidare l’incarico/gli 
incarichi  la commissione, composta dal DSGA, da un docente e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, si incaricherà:  

 dell'esame dei curricula,  
 della valutazione dei titoli;  
 della valutazione di ogni elemento utile.  

 
attribuire i punteggi a secondo la tabella sotto riportata:  
 

TITOLI VALUTABILI CRITERI 

Diploma   o   laurea   richiesti   per   l’accesso 
all’incarico  

Per il diploma 
da 60 a 70  =  punti 1/100 
da 70 a 80  =punti  2/100 
da 80 a 90  = punti 3/100 
da 90 a 100 = punti 4/100 
 
Per la laurea 
da 66 a 77  =  punti 2/100 
da 77 a 88  =punti  3/100 
da 88 a 99  = punti 4/100 
da 100 a 110 = punti 5/100 
110 e lode= punti 8/100 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività 
formative oggetto del presente Avviso (dottorato di 
ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, 
certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, 
EIPASS, ecc.). 

Punti 1.5 per titolo  
(Max 6 puntie) 



 
 

Anzianità di servizio in scuole statali  di ogni ordine e 
grado al 31/8/2015 

Per ogni anno riconosciuto o 
riconoscibile punti 6 , per ogni mese o 
frazione superiore a 15 gg punti 0,50 

Esperienza maturata come coordinatore di esperienze 
innovative in campo didattico, con particolare 
riferimento alle materie oggetto del presente bando 

2 punti per ogni esperienza, max 6 
punti 

 
 
Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 20 punti  
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che:  

1. abbiano già lavorato nell’attività di formazione, con valutazione positiva, presso questo 
Istituto;  

2. abbiano già lavorato nell’attività di formazione, con valutazione positiva, in altri Istituti 
della Provincia di Milano. 
 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Emanuela Maria Germanò 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  

 
 
 
 


