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Oggetto: Avviso per la selezione dei “Tutor”. all’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 - FSE –
“Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa”.
Codice progetto 10.2.2-FDRPOC-SI2020-305
Titolo progetto “FORMARSI PER NON FERMARSI”

CUP G61F19000250001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 - FSE – “Contrasto al fallimento formativo precoce e
di povertà educativa”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo
di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID\26439 del 06 agosto 2020;
Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/0028502 del 17 settembre 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività:

N.

Tipo di intervento
Titolo modulo

Durata in
ore

1
Competenza
funzionale

alfabetica
ITALIANO… CHE PASSIONE

30

MATEMATICAMENTE + ATTIVI!

30

2

3

4

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza digitale

DIDATTICATTIVA

30

CRESCERE NELLA LEGALITÀ

30

FARE IMPRESA CON IL B&B

30

Competenza in materia di
cittadinanza

5
Competenza imprenditoriale

Destinatari
Alunni
della Scuola primaria e
secondaria
Alunni
della Scuola primaria e
secondaria
Alunni
della Scuola primaria e
secondaria
Alunni
della Scuola primaria e
secondaria
Alunni
della Scuola secondaria
1

Vista la nota prot. n. AOODGEFID-28741 del 28 settembre 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale - Ufficio IV – che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle
attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
Vista la delibera n. 43 del 16/05/2022 del collegio dei docenti relativa all’approvazione dei criteri di
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n. 10.2.2FDRPOC-SI2020-305 “FORMARSI PER NON FERMARSI”
Vista la delibera n. 20 del 27/04/2022 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione dei criteri di
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n. 10.2.2FDRPOC-SI2020-305 “FORMARSI PER NON FERMARSI”
Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 2742 del 29/11/2020 relativo all’importo finanziato di €
25.410,00.
Attesa la necessità di procedere all’individuazione dei tutor per la realizzazione delle attività
didattiche di cui al presente Progetto;
Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON
INDICE
La selezione per il reclutamento delle seguenti professionalità:
N.

n. 5 Tutor d’aula, da coinvolgere nei singoli moduli formativi di cui si compone il piano PON

Titolo modulo

Durata in ore

1
ITALIANO… CHE PASSIONE

30

MATEMATICAMENTE + ATTIVI!

30

DIDATTICATTIVA

30

CRESCERE NELLA LEGALITÀ

30

FARE IMPRESA CON IL B&B

30

2

3
4
5

Destinatari
Alunni
della Scuola primaria e secondaria
Alunni
della Scuola primaria e secondaria
Alunni
della Scuola primaria e secondaria
Alunni
della Scuola primaria e secondaria
Alunni
della Scuola secondaria
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CRITERI DI SELEZIONE
Griglia di valutazione per la selezione dei tutor
Titoli attinenti l’ambito
del modulo formativo
da attuare

(2 Punti per singolo
titolo)

Max 6 Punti

Esperienza
documentata in
attività di
tutoring

Atri titoli
professionali:
Partecipazione a
Corsi di
formazione
regionali (durata
minima 150 ore),
Master,
Dottorati,
Abilitazioni,
Specializzazioni,
Pubblicazioni.

Esperienza
come
componente di
gruppi
operativi
di
progetto
nell’attuazione
di
percorsi
formativi

(2 Punti per
singolo modulo
svolto)

(2 Punti per
singolo titolo
professionale)

(1 Punto per
singola
esperienza)

Max 12 Punti

Max 6 Punti

Max 3 Punti

Attestato
di
partecipazione
al percorso di
formazione
(organizzato dal
MIUR)
in
modalità online
“Progettazione e
gestione degli
interventi
finanziati con il
PON per la
Scuola
2014
2020”.

Competenze
informatiche
documentate
(Frequenza di
percorsi formativi
della durata minima
di 30 ore, ECDL,
IC3, Ecc.)

TOTALE
Valutazione
espressa in
trentesimi

(1 punti per singolo
Titolo posseduto)

1 Punto

Max 2 Punti
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Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza, secondo il “Modello di Domanda”
(Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “F. Giorgio” via Dante n. 14, 92027 Licata
(AG), corredata dell’ “Allegato 2”.
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante del presente bando.
Le domande dovranno, inoltre, essere corredate, pena l’esclusione, di curriculum vitae in
formato europeo, firmato, dal quale si dovranno evincere:
1) titoli accademici e culturali;
2) esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale;
Contestualmente alla domanda il candidato dovrà produrre:
- Dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo di Progetto;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196;
Dovrà, altresì, produrre, pena l’esclusione:
- Estratto del curriculum vitae riportante esclusivamente i titoli oggetto di autovalutazione nei
“moduli di autovalutazione titoli” presentati.
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- Modulo di autovalutazione (Modello 2) inerente lo specifico percorso formativo per cui si
intende concorrere firmato e debitamente compilato dal richiedente nella parte di sua
competenza.
La selezione, in seguito alla valutazione dei curricula presentati, sarà effettuata ad insindacabile
giudizio della commissione di valutazione e si baserà sui criteri di valutazione sopra rappresentati.
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NOTA BENE
Il presente bando di selezione è aperto soltanto al Personale interno, in servizio presso l’Istituto
Comprensivo “F. Giorgio” nell’A.S. 2021/2022;
Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare la Domanda (Allegato 1) e il Modulo
di autovalutazione titoli di riferimento (Allegati 2) debitamente compilati e firmati a pena di
esclusione.
Le Domande di Candidatura, presentate personalmente, ovvero a mezzo posta, dovranno
pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, con l’indicazione della seguente dicitura:
“CANDIDATURA – BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO N. 10.2.2-FDRPOCSI2020-305 ”.
Le Domande, a pena di esclusione, devono pervenire – non fa fede la data del timbro postale –
entro le ore 13,00 del 24 maggio 2022 presso gli Uffici di Segreteria dell’I.C. “F. Giorgio” via
Dante n.14, 92027 Licata (AG).\
In alternativa, potranno essere inviate, entro i termini sopra rappresentati, anche a mezzo PEC,
indicando nell’oggetto “CANDIDATURA – BANDO DI RECLUTAMENTO PON- COD. PROGETTO
N. 10.2.2-FDRPOC-SI2020-305 ”.
I candidati che ometteranno di firmare la Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), il
curriculum, il Modulo di autovalutazione titoli (Allegati 2), ovvero non accluderanno la dicitura
riguardante la veridicità del C.V., saranno esclusi dalla selezione.
Parimenti verranno esclusi coloro i quali:
-

non specificheranno il percorso formativo richiesto;
consegneranno la documentazione incompleta o su modelli diversi da quelli allegati al
presente bando.

L’Istituto si riserva di richiedere, in originale, l’integrazione del curriculum vitae
relativamente alle certificazioni dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La mancata
integrazione escluderà il candidato dalla selezione.
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
In caso di più domande per la stessa tipologia, la commissione di valutazione procederà ad una
valutazione comparativa dei titoli sulla scorta dei criteri di cui al presente bando.
A parità di punteggio, la selezione del candidato vincitore verterà sulla comparazione dei curricula,
sulla base della quantità e della varietà delle esperienze lavorative documentate.
Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà resa pubblica mediante
esposizione all'Albo pretorio e al sito web dell'Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data
di pubblicazione alla commissione di valutazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami,
questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento dell’incarico ai vincitori della selezione. Il
presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell'Istituto in data 17/05/2022.
Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L’assegnazione dell’incarico
avverrà dopo aver concordato, in funzione degli obiettivi didattici e formativi, la prestazione
professionale ed il relativo compenso economico.
Il tutor dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri
aggiuntivi per la scuola.
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L’accettazione dell’incarico comporta i seguenti obblighi:

 Predisporre la piattaforma MIUR all’avvio delle attività didattiche: Caricamento
anagrafiche alunni, ecc.
 Coadiuvare il docente durante l’attività didattica
 Collaborare con il docente nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni
pratiche
 Gestire gli archivi dei dati allievi
 Facilitare la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra il docente, il DS
ed il DSGA;
 Monitorare le fasi di evoluzione del programma, in termini di contenuti trattati e di obiettivi
raggiunti (e parimenti dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti).
 Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo
svolgimento del corso.
 Essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo;
 Facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula
 Fornire ai corsisti il materiale didattico
 Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere
 Gestire il calendario di dettaglio, comunicando per tempo le eventuali modifiche sia agli
allievi che al DS;
 Gestire il registro delle presenze cartaceo ed on-line degli allievi.

I dati del sistema informativo relativi alle caratteristiche dei corsisti, le ore di formazione, le
tematiche trattate verranno usati per la costruzione, in automatico, dei modelli di monitoraggio
fisico necessari per l’avvio ai pagamenti.
La documentazione didattica consentirà la lettura e l'analisi dell’intervento e la sua restituzione per
i consigli di classe e il collegio dei docenti nonché per le attività di monitoraggio e valutazione
interne ed esterne.
Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa istituzione
scolastica anche per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma informatica.
Il compenso spettante, pari a € 30,00/ora, sarà corrisposto, secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale competente, successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti all’istituto proponente da parte del MIUR.
Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste e sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate.
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee
Guida per la realizzazione degli interventi.
Allegati:
Domanda di Partecipazione: Allegato 1;
Modulo di autovalutazione titoli: Allegato 2.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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