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***************************************************************************** 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I  – Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (ISTITUTO FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-82 

Porte aperte 
CUP: E49G17000710007 

 

 

   Prot. n.  (vedi segnatura)               Acireale,(vedi segnatura) 

 

  

Ai Docenti 

Al DSGA 

al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
TUTOR INTERNI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

✦ Visto l’Avviso pubblico del Miur prot.n. AOODGAI/10862  del  16/09/2016 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali finalizzato alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche; 

✦ Visto il progetto/candidatura n.24228 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta la disagio presentato 

dall'Istituto; 

✦ Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle attività progettuali, la cui conclusione è prevista entro il 

31/08/2018; 

✦ Vista la determina dirigenziale di assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

✦ Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

✦ Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n.2 del 2 febbraio 2009; 

✦ Visto il D.I. 44/2001 artt. 33 e 40; 
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✦ Visto il D.A. 895 del 31/12/2001; 

✦ Viste le delibere degli organi collegiali di questo Istituto in merito ai criteri di selezione;  

✦ VISTA  le note MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017, 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017 e i chiarimenti 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 che stabiliscono “l’iter di 

reclutamento del personale esperto/tutor”; 

✦ RITENUTO  di dover procedere, alla pubblicazione del bando di reclutamento tutor  

  
DETERMINA  

          Di avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica, attraverso la valutazione comparativa 

dei curricula, per la selezione delle seguenti figure professionali di tutor rivolta a personale interno assunto 

a tempo indeterminato.  

Di seguito, si riporta il prospetto dei moduli autorizzati, per i quali si procede al reclutamento. 

Identificati

vo 

progetto 

Titolo 

progetto 

Titolo modulo n. ore n. 

alunni 

  

 10.1.1A-

FSE-PON-

SI-2017-

82 

Porte 

aperte 

Mi preparo per le prove Invalsi 

Laboratorio di matematica 

30 20 

Andiamo in bicicletta 30 20 

Con lo sport a scuola  30 20 

Mi integro a scuola e nella società 30 15 

Mi preparo per la certificazione linguistica 30 18 

Creatività 30 20 

Mi preparo per le prove Invalsi 

Laboratorio di italiano 

30 20 

Comunichiamo in sicurezza 30 20 

 
Requisiti di ammissione 
 
I candidati devono essere docenti interni all’istituzione e dovranno dimostrare, anche tramite 

autocertificazione, di possedere i seguenti requisiti : 

 
✦ essere cittadini italiani o dell’UE; 

✦ non aver riportato condanne penali; 

✦ non avere in corso procedimenti penali; 

✦ conoscenza della GPU. 

 

Criteri e modalità di valutazione 
 

 

La selezione dei tutor verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche attraverso la nomina di apposita 

commissione di valutazione, seguendo, a seguito di comparazione dei curricula presentati, le Linee guida 
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PON 2014-20. 

Nelle graduatoria saranno inseriti soltanto i candidati in possesso dei titoli di accesso per il modulo richiesto; 

i nominativi degli esclusi saranno riportati in calce alle stesse. 

 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di un solo aspirante per ciascun modulo. 

 

In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo a:  

 

Settore Titoli 

a) Titolo di studio 

Punteggio max 10 

Laurea magistrale* 

Laurea triennale* 

Diploma Sc. Secondaria di 2° grado* 

b)Titolo culturali 

Punteggio max 8 

Corso di specializzazione post-laurea 

Corsi di perfezionamento e/o formazione/aggiornamento organizzati da 

soggetti ministeriali e/o Enti locali, o dalla scuola  approvati dal collegio dei 

docenti, specifici per l’intervento da realizzare 

Master attinenti 

Dottorato di ricerca 

c) Esperienza lavorativa  

Punteggio max 46 

Documentata competenza della gestione della GPU 

tutoraggio in precedenti esperienze(PON, POR, IFTS, ITS e altri corsi di 

formazione del MIUR/Enti locali, PTOF)  

d) Competenze 

certificate  

Punteggio max 36 

Abilitazioni per la classe di concorso specifica; Abilitazione di sostegno; 

Altro (attinente). 

Certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo attestanti almeno 

conoscenze di base (ECDL,LIM...) 

* Sarà valutato il titolo superiore. 

 
I titoli culturali dovranno essere pertinenti alle tematiche del progetto, per essere valutabili. 

 

Graduatoria dei Candidati e punteggi 

La graduatoria dei candidati, a seguito di comparazione dei curricula, sarà redatta secondo i seguenti criteri e 

relativi punteggi:  

Tabella per la selezione dei docenti aspiranti in qualità di tutor 

 

Settore Titoli Punteggio  

a) Titolo di studio 

Punteggio max 10 

Laurea magistrale specifica per l’intervento da realizzare* 5 per ogni titolo 

Laurea triennale specifica per l’intervento da realizzare* 3 per ogni titolo 

Diploma Sc. Secondaria di 2° grado specifica per 

l’intervento da realizzare* 

2 per ogni titolo 

b)Titolo culturali 

Punteggio max 8 

Corso di specializzazione post-laurea specifico per 

l’intervento da realizzare 

2 per ogni corso 
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Corsi di perfezionamento e/o formazione/aggiornamento 

organizzati da soggetti ministeriali e/o Enti locali, o dalla 

scuola  approvati dal collegio dei docenti, specifici per 

l’intervento da realizzare 

1 per ogni corso 

Master attinenti 1 per ogni master 

Dottorato di ricerca attinenti 2 per ogni dottorato 

c) Esperienza 

lavorativa  

Punteggio max 46 

Documentata competenza della gestione della GPU 1 per ogni esperienza 

tutoraggio in precedenti esperienze(PON, POR, IFTS, ITS e 

altri corsi di formazione del MIUR/Enti locali,PTOF) 

1 per ogni esperienza 

d) Competenze 

certificate 

Punteggio max 36 

Abilitazioni per la classe di concorso specifica; Abilitazione 

di sostegno; 

Altro (attinente). 

2 per ogni certificazione 

Certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo 

attestanti almeno conoscenze di base (ECDL,.LIM..) 

2 per ogni certificazione 

 

Pubblicazione delle graduatorie e attribuzione dell’ incarico 

Il dirigente scolastico procederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, redatte in seguito alla 

comparazione e valutazione delle candidature in sede di Commissione. 

I concorrenti hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni entro i 5 gg. lavorativi consecutivi 

la pubblicazione delle suddette graduatorie. 

Trascorsi i cinque giorni, in assenza di ricorso, le graduatorie diventeranno definitive e il dirigente scolastico 

procederà con l’assegnazione degli incarichi. 

Il docente esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al docente 

individuato. 

Sarà, quindi, individuato un docente tutor per modulo e si procederà con l’assegnazione dell’incarico. 

Qualora il docente dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento. 

Il docente tutor prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina ad personam da parte del Dirigente scolastico secondo la 

normativa vigente. 

 

Compiti del tutor 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi e con l’esperto. 

• Caricare a sistema, per ogni studente di ciascun modulo formativo, la copia dell’informativa firmata (ultima 

pagina del modulo) e inserire le informazioni nella scheda anagrafica. 

• Monitorare le presenze degli allievi e comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico se il numero dei 

partecipanti diminuisce o scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; 

• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni per ogni assenza, sostenendone la frequenza 

anche tramite contatto diretto con i genitori; 
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• Coadiuvare il referente della valutazione e l’esperto nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 

• Coadiuvare l’azione della figura aggiuntiva opzionale del modulo specifico per quanto concerne la 

documentazione di propria competenza. 

• Rapportarsi con i consigli di classe per la valutazione in ingresso, in itinere e finale  

• Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza contenente: 
✦ Le generalità, la residenza, l’indirizzo al quale si intendono ricevere le comunicazioni, nonché il 

recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, Autocertificazione possesso dei requisiti di 

ammissione alla selezione, secondo le indicazioni riportate sul modulo di domanda di candidatura 

Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico e secondo il calendario delle attività e le relative 

scadenze senza riserva (All. A); 

✦ Dettagliato curriculum professionale in formato europeo con riferimento esplicito ai punti a), b),c),d) 

della tabella di valutazione, completo di autocertificazione veridicità Curriculum Vitae e 

autorizzazione al trattamento dei dati nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

✦ Tabella di valutazione dei titoli(All. B). 

 

 
L’istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferraris”–Via Trapani 

n.4, 95024 ACIREALE (CT), completa di allegati, dovrà pervenire brevi manu all’ufficio protocollo 

dell’Istituto negli orari di apertura dell’ufficio o tramite email (ctis03300r@istruzione.it) entro e non oltre il 

18 gennaio 2018. 

Sul frontespizio della domanda o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “PON 2014/20”. 

Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016, “Disponibilità svolgimento attività di tutor- PRATICA Progetto Pon 

FSE-Inclusione e lotta al disagio”. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre la scadenza, che risultino incomplete o difformi 

dalle indicazioni fornite. 

 
Compensi 
La remunerazione del docente tutor sarà contenuta entro il limite massimo delle ore indicate nel presente 

bando e previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo 

è pari ad € 30,00. Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, 

saranno applicate le ritenute previste dalla normativa F.S.E. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. 

Durata 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti; tutte le attività dovranno comunque concludersi 

entro 31 agosto 2018. 

I corsi non verranno attivati se non raggiungeranno il numero minimo degli iscritti previsto nel progetto e 

verranno sospesi se la frequenza degli alunni dovesse scendere sotto le 9 unità per due incontri consecutivi. 

 

Tutela dei dati personali 

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 
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successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazioni, pena la non ammissione alla 

selezione. Prima della formalizzazione della nomina il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre la 

documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non presente 

agli atti dell’Istituto. 

Pubblicità 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’Albo di questa Istituzione Scolastica 

● Sul sito web della scuola 

 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla Normativa di riferimento elencata nell'allegato IV 

dell'Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” (in via di pubblicazione) e alla Pagina Web dedicata 

ai Fondi strutturali all’interno del Sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici amministrativi della scuola, 

contattando il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Patrizia Magnasco 

(documento firmato digitalmente) 
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