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Prot. n. 129/A20 del 08/01/2018 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI  
TUTOR  

nell’ambito del PON (FSE) per “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-511 

CUP: D64C16000070007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 giugno 2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Euro-
pei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “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”; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”;  
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie 
dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti am-
missibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28618 del 13.7.2017, con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da 
deliberazioni del Collegio dei Docenti n.12 del 26/10/16 e del Commissario straordinario n. 11 del 
27/10/2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 5 distinti moduli, comunican-
done altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 35.410,00; 
VISTA la delibera n. 46 del 7/09/17 Commissario straordinario, con la quale si è assunto detto finan-
ziamento in bilancio; 
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 
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materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambi-
to del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare 
la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal 
uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di sele-
zione; 
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo infe-
riore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazio-
ni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  
VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isti-
tuzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni ge-
nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblici-
tarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 
applicazione; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di tutor nei diversi moduli 
che costituiscono parte integrante del progetto in questione, 
 
 

INDICE 
 
la procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad indi-
viduare TUTOR cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 
2018, dei cinque  moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e se-
condo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano.   
 
MODULO 1 – Diventare atleti - Educazione motoria; sport; gioco didattico 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Obiettivo della proposta è integrare le conoscenze motorie con quelle di scienze naturali per: 
1. un migliore uso del  proprio corpo  
2.un migliore scelta delle attività sportive da praticare 
3.scoprire le proprie potenzialità fisiche 
4. educazione alimentare e salute. 
Il modulo si svolgerà di Sabato, 08:30/10:30, 11:00/13:00 
Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 30 
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MODULO 2 – Lo sport per crescere - Educazione motoria; sport; gioco didattico 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Il progetto si propone di formare gli allievi a: 
1.importanza dello sport nella vita quotidiana;  
2.educazione fisica e sport di massa; 
3. necessità biologica e psichica dello sport per l’equilibrio della vita; 
4. necessità dell'amore per il gioco competitivo. 
Il modulo si svolgerà di Lunedì, 14:30/16:00, 16:00/17:30 
Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 30 
 
MODULO 3 – Il teatro e la lingua - Arte; scrittura creativa; teatro  
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Il modulo si prefigge di: 
1. valorizzare le potenzialità espressive e comunicative degli allievi, anche in lingua straniera; 
2. insegnare a comunicare; 
3. acquisire competenze di ascolto, scrittura, parola, anche in lingua straniera; 
4.  rinforzare le conoscenze di lingua inglese già inserite nel piano curricolare. 
Gli allievi che avranno raggiunto un livello di competenza adeguato, saranno condotti alla 
certificazione Cambridge A1. 
Il modulo si svolgerà di Sabato, 08:30/10:30, 11:00/13:00 
Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 30 
 
MODULO 4 - Parlare e scriviamo - Potenziamento delle competenze di base 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Il modulo prevede tre livelli operativi: 
1. Leggere 
2. Riassumere  
3. Scrivere un testo 
Il modulo si svolgerà di Lunedì, 14:30/16:00, 16:00/17:30 
Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 30 
 
MODULO 5 – A caccia di logica-matematica - Potenziamento delle competenze di base 
ATTIVITÀ RICHIESTA:  
Il modulo si articola su tre livelli: 
1. dai numeri alle relazioni 
2. dalle relazioni ai grafici 
3. dai grafici alle estrapolazioni dei risultati 
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Il modulo si svolgerà di Martedì, 14:30/16:00, 16:00/17:30 
Ore complessivamente previste: 30; Compenso previsto per ciascuna ora: € 30 
 
 
REQUISITI:  
Sarà valutato il possesso dei requisiti elencati nella tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente 
avviso, assieme al modello di domanda. 
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età.  
 
 
CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 
23/01/2018.  
 
L’istanza, redatta sull’apposito modello allegato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere con-
segnata a mano in busta chiusa, recante la dicitura: “Candidatura tutor nell’ambito del PON (FSE) Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, assieme al Curriculum Vitae in formato 
europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. 
 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO:  
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, appli-
cando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso; gli esiti di detta procedura comparati-
va saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.  
 
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.  
 
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di pro-
durre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 
giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, 
si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selet-
tiva. Detto Personale dovrà comunque dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza 
d’incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.  
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 
del progetto. Si evidenzia che, essendo contestualmente emanato separato avviso pubblico per la se-
lezione di docenti interni (quali esperti e figure aggiuntive) per l’attuazione del medesimo progetto 
in oggetto specificato, in caso di candidatura per più ruoli da parte dello stesso docente, anche 
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afferente al separato avviso testé richiamato, ai fini dell’affidamento dell’incarico si procederà 
dando precedenza alla funzione attribuibile, per previsione del PON autorizzato, al solo personale 
interno, rispetto a quelle affidabili anche a professionalità esterne a questo Istituto Scolastico. 
 
COMPENSO:  
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifi-
cati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di 
riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, del-
l’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquida-
zione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito 
dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicato nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Raciti 
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