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Prot. n.  

Al Personale Docente 

All’Albo on line della scuola 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione docenti tutor interni progetto PON di cui all’Avviso pubblico 

Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro” 

Nota prot. AOODGEFID/4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo – 

Azione 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5A Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-

24 - Codice Unico di Progetto D88H19000090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l ‘Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro” Nota prot. AOODGEFID/4447 del 18/02/2019. 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 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-14671 del 09-05-2019 con la quali è autorizzata la 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 1020162, nell’ambito 

dell’avviso di cui in oggetto; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di Formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti, nonché la successiva 

nota prot. 35926 del 21/09/2017 recante errata corrige alla nota prot. 34815 del 02/08/2017; 





2 

 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 25 dicembre 2017 avente per oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 3548 del 17/05/2019 di formale assunzione in bilancio 

e attivazione PROGETTO PON FSE: CIP 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24 autorizzato per l’importo 

complessivo di € 26.469,00;  

VISTO il programma annuale per l’e.f. 2020 nel quale il progetto di cui trattasi è stato interamente 

riproposto; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le attività 

formative, a valere sul Bando PON in oggetto; 

PREMESSO  

CHE il progetto di cui in questione e sotto articolato in due moduli di 90 ore ciascuno, come di 

seguito: 

 

Sotto azione Codice Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FESPON-SI-2019-

29 

Patentino della 

robotica 

€ 13.234,50 

10.2.5A 10.2.5A-FESPON-SI-2019-

24 

A Scuola di robotica 

 

€ 13.234,50 

 

CHE per ogni modulo è necessario impiegare n. 1 tutor interno 

 

CHE i destinatari a cui si rivolge il progetto sono gli alunni delle classi IV sez. A e IV sez. B come 

da proposta dei rispettivi consigli di classe ed approvazione del Collegio dei docenti nella seduta del 

02/09/2019.  

 

CHE i tutor individuati a seguito della presente procedura dovranno dichiarare l’impegno alla 

frequenza di apposito corso di formazione di ore 40 con esame finale, la mancata partecipazione alle 

attività di formazione comporteranno la decadenza dall’incarico 

 

INDICE 

 

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di 

prestazione d'opera come TUTOR INTERNO.   

 

OGGETTO DELL’INCARICO  

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR, per l’attuazione del 

progetto PON FSE di cui in oggetto, che sarà attivato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, fuori 

dall’orario di lezione e di servizio. Il calendario del progetto sarà predisposto successivamente e potrà 

includere anche i periodi di sospensione dell’attività didattica.  
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FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per l’incaricato l’obbligo dello 

svolgimento dei seguenti compiti:  

 

- Predisporre la programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, suddivisi in moduli 

corrispondenti ai segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- Curare la completa iscrizione dei destinatari nella piattaforma GPU, specificando le date del 

calendario delle lezioni, scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere alla 

raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella di eventuali esperti;  

- Compilare l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 

liberatoria per il trattamento dei dati nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio; 

- Curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti, soprattutto in relazione al numero previsto; 

- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;    

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta degli interventi sul curriculare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio in 

GPU; 

- Svolgere azioni di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

- Partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo relativo al/ai modulo/li di sua 

competenza;  

- Svolgere l’incarico senza riserve. (La mancata accettazione o inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito);  

- Collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti  

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR 

Vedi tabella di valutazione titoli riportata a pagina 4 del presente avviso 

 

Nell’ambito dei criteri di valutazione di cui alla tabella di pagina 4, hanno la precedenza i 

docenti appartenenti ai consigli di classe delle classi coinvolte nel progetto PON di cui trattasi. 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi oltre che della 

collaborazione del Direttore S.G.A. anche di eventuale apposita Commissione, mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNI 

Titoli Culturali Punteggio  

Massimo 

Note 

 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio 

ordinamento 

 

8 

Si valuta un solo titolo: 

Voto fino a 100: punti 4 

Voto fa 101 a 105: punti 5 

Voto da 106 a 108: punti 6 

Voto da 109 a 110: punti 7 

Voto 110 e lode: punti 8 

Dottorato di ricerca 4 Si valuta un solo titolo 

Corsi di perfezionamento (almeno annuale) o master 

(almeno annuale) di 1° e 2° livello 

4 2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 2 

titoli 

Attestati di esperienze formative coerenti con la 

tematica del modulo (corsi di aggiornamento, 

workshop, laboratori, ecc.) rilasciati da scuole, reti 

di scuole, USR o enti certificati dal MIUR 

 

2 

 

0,5 punti per ogni esperienza fino a un massimo 

di 4 titoli 

Certificazioni informatiche 2 1 punti per ogni certificazione fino a un 

massimo di 2 titoli 

 

Titoli di servizio* Punteggio  

Massimo 

Note 

Incarichi di insegnamento nell’ambito dei progetti 

PON-FSE (per tematiche coerenti con quelle del 

modulo posto a bando) 

 

9 

3 punti per ogni incarico fino a un massimo di 

3 titoli 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

coerenti con quelle del modulo posto a bando) 

 

6 

2 punti per ogni incarico fino a un massimo di 

3 titoli 

Incarichi di insegnamento nell’ambito dei progetti 

PON-FSE (per tematiche non coerenti con quelle del 

modulo posto a bando) 

 

3 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 

3 titoli 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

coerenti con quelle del modulo posto a bando) 

 

3 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 

3 titoli 

Incarichi di facilitatore, referente per la valutazione 

o tutor nell’ambito dei progetti PON-FSE 

 

3 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 

3 titoli 

Incarichi relativi all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche e al miglioramento dell’offerta formativa 

(funzione strumentale, animatore digitale, referente 

valutazione ecc. 

 

3 

1 punti per ogni incarico fino a un massimo di 

3 titoli 

Anzianità di servizio nel ruolo di docente (escluso 

servizio prestato con contratti a tempo determinato 

3 Fino a 3 anni di anzianità: 1 punto 

Da 4 a 8 anni di anzianità: 2 punti 

Oltre gli 8 anni di anzianità: punti 3 

N.B.: non si calcola l’anno in corso.  

* si fa riferimento ai soli incarichi ricevuti nell’ambito delle scuole statali e pareggiate. (D. Lgs. 297/1994, art. 356) 
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A parità di punteggio verrà presa in considerazione l’anzianità di servizio. 

Si precisa che hanno la precedenza nel conferimento dell’incarico i docenti parte del Consiglio di 

Classe delle classi coinvolte.  

Il docente individuato quale tutor a seguito della procedura di cui al presente avviso dovrà 

impegnarsi alla frequenza di un corso di formazione gratuito obbligatorio per ore 40, al termine 

del quale dovrà sostenere esami finali per il conseguimento del patentino di robotica. 

La frequenza al corso è obbligatoria e non dà diritto a nessun compenso né a carico del progetto 

né a carico di altri fondi del bilancio della scuola. 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alle figure selezionate con il presente avviso sarà corrisposto il 

compenso orario di € 30,00 (trenta/00) lorde omnicomprensivi per ogni ora effettivamente 

prestata e documentata. 

Il numero di ore effettivamente prestate dovrà desumersi dal registro delle attività, debitamente 

firmato, che il Tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione delle risorse finanziarie che saranno erogate dai competenti uffici del 

MIUR. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

previste dalla normativa vigente, nonché gli oneri a carico di questa amministrazione. 

L’incarico di tutor avrà la durata sino alla conclusione degli adempimenti finali previsti dalla 

piattaforma GPU. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze corredate dal curriculum vitae in formato europeo (Si prega evidenziare nel curriculum 

le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione) dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio utilizzando l’apposito modello – allegato 

1 – entro le ore 14,00 del 13 Febbraio 2020. Sono ammesse le seguenti modalità di 

presentazione: 

 

 Consegna brevi manu presso l’Ufficio protocollo della Scuola; 

 Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: paps080008@pec.istruzione.it 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione dell’istanza da parte della scuola). 

Si fa presente che: 

 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine; 

 Le domande incomplete e/o prive di curriculum vitae non verranno prese in considerazione; 

 L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere 

documentazione probatoria dei titoli dichiarati; 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 

A) Pervenute oltre i termini previsti, 

B) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

C) Sprovviste di firma in originale; 
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D) Sprovviste di curriculum vitae in formato europeo; 

E) Sprovviste della scheda di autovalutazione – Allegato 2 –  

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico pro-tempore. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, valgono le disposizioni ministeriali 

indicate nelle linee guida degli interventi finanziati con i fondi strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line del sito web della Scuola. 

ALLEGATI: 

- Modello di domanda (allegato 1) 

- Scheda di autovalutazione titoli (allegato 2)  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Chiara GIBILARO 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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