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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"Filippo Re Capriata" 
LICATA 

Ist. Tec. Economico- Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Ist. Prof.  - settore servizi per: l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 

 accoglienza turistica/ enogastronomia/ servizi di sala e di vendita 

Centro territoriale Permanente E.D.A.   -  Corso serale “Sirio”  - sede CTRH 

Via Campobello  92027 Licata 

C.F.: 81000810846 telefono (0922) Presidenza 891158; Centralino 891227 – fax 893363 

www.recapriata.it - e-mail: agis013006@istruzione.it -  agis013006@pec.istruzione.it 

 

 
 

Bando di Reclutamento TUTOR 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”   

 Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-153  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazione per la Scuola” – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Asse I – Istruzione FSEPON; 

VISTO il progetto “ITINERARI DI CONOSCENZA” deliberato dal C.D. con delibera n.13/2021 e dal 

C.d.I. con delibera del 14/05/2021; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/17656 DEL 07/06/2021 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avviso delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: Tutor 

dei Moduli riportati nella tabella sotto indicata; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei  2014/2020; 

VISTO il Decreto prot.,n 4575 del 24/06/2021 di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico;   

VISTI i criteri per la selezione del personale previsti nel Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del primo settembre 2017; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

 

DETERMINA 

 

l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature di personale docente interno da impegnare 

nella realizzazione del progetto costituito dai moduli sotto elencati in qualità di TUTOR:  
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Codice 

Identificat

ivo. 

 

Titolo Modulo 

Durata 
Tipo modulo Destinatari 

Requisiti 

 

10.2.2A-

FSEPON-

SI-2021-

153 

 

 

Parole in libertà 

30 ore 

Potenziamento delle 

competenze di lettura intesa 

come comprensione, 

interpretazione e valutazione 

del testo scritto e le 

conoscenze lessicali e 

grammaticali necessarie al 

suo sviluppo 

15 allievi dell’Istituto  

n.1 Docente con priorità 

appartenenti indirizzo letterario 

Retribuzione oraria lorda 

onnicomprensiva € 30. 00 

Spendo la 

formazione 

30 ore 

Competenze digitali 

finalizzate a fornire la 

preparazione per il 

conseguimento della patente 

internazionale per il computer 

ICDL 

 

15  allievi 

dell’Istituto 

 

n.1 Docente con priorità 

appartenenti indirizzo 

informatico  

 

Retribuzione oraria lorda 

onnicomprensiva € 30.00  

Dalla Sicilia a 

Norimberga: storie 

di libertà 

30 ore 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Educare alla memoria, con 

una attenzione particolare alle 

vicende del Novecento 

 

15 alunni 

dell’Istituto 

 

 

 

N. 1 Docente con priorità 

appartenenti indirizzo 

letterario/storico  

 

Retribuzione oraria lorda 

onnicomprensiva € 30.00  

    
 

 

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza secondo l’allegato 1, in carta semplice, con 

indicazione del titolo del progetto a cui si intende partecipare, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. F. RE CAPRIATA, via Campobello, 135 - 92027 Licata (AG), corredata da Curriculum Vitae 

in formato europeo, dal quale si dovranno evincere: 

 titoli accademici e culturali; 

 esperienze specifiche relative alle attività delle azioni progettuali. 
 

L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente per posta, brevi manu o posta pec all’indirizzo: 

agis013006@pec.istruzione.it e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio 2021 (in 

caso di spedizione per posta non fa fede il timbro postale).  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.), presentate oltre la data fissata o 

con curriculum non in formato europeo. 
 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e/o da apposita commissione a seguito della 

comparazione dei curricula pervenuti. 

Si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri di valutazione: 

 Titoli posseduti coerenti con la tipologia della proposta formativa (titolo di studio specifico, 

specializzazioni, master ecc. ); 

 Esperienze di docenza specifica, nel modulo per cui si concorre, in percorsi formativi PON; 

 Abilitazione all’insegnamento specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di 

cui al bando di selezione; 

 Altri titoli professionali (attinenti alla specificità dell’azione): 
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- Partecipazione a Corsi di formazione regionali (durata minima 300 ore) 

- Master di almeno un anno con esami finali 

- Abilitazioni 

- Specializzazioni 

- Pubblicazioni 

 Competenze informatiche documentate attraverso uno dei seguenti titoli: 

- Laurea informatica 

- Attestato di qualifica professionale in ambito informatico 

- ECDL 

 Esperienza pregressa in attività di docenza nelle scuole: 

- Attività di docenza nell’ambito dell’Istruzione 

-Attività di docenza nell’ambito della Formazione 

 Esperienza come componente di gruppi di lavoro in percorsi formativi PON in qualità di: 

- Valutatore 

- Tutor di Obiettivo 

- Docente Esperto 

- Ospite Esterno 

- Altro 

Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare le ore di un 

modulo a più tutor, la cui azione si integri ai fini della motivazione e degli interessi dei partecipanti. 

 

Ultimata la valutazione delle richieste, il D.S. redigerà una graduatoria provvisoria per ciascun progetto 

che sarà pubblicata all’albo e sito web della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni 

dalla data di pubblicazione (non farà fede il timbro postale né si prenderanno in considerazione istanze 

trasmesse per fax o per e-mail).  

Decorso tale termine e non pervenendo nessun ricorso, la graduatoria si intende definitiva. 

 

A seguito dell’individuazione dei tutor, il D.S. convocherà i candidati per procedere all’assegnazione 

dell’incarico. L’eventuale non sottoscrizione del contratto comporta la mancata assegnazione 

dell’incarico e lo scorrimento della graduatoria dei candidati collocati in posizione successiva. 

L’incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto secondo le disposizioni dettate dalle linee 

guida MIUR. Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti dell’Autorità  di gestione. L’orario di lavoro sarà funzionale al 

calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurriculare. Le attività inizieranno 

presumibilmente entro il 2021 e termineranno entro l’A/S 2022. 

 

Rapporto tra Istituzione Scolastica e TUTOR  

 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella 

conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica 

competenza relativa ai contenuti del modulo. 

Il Tutor, in particolare: 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 

lezioni, 
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- scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 

partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

- accerta  l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 

monitoraggio e di avvio acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria 

per il trattamento dei dati; 

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

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

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

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 

previsti in GPU; 

- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte 

integrante del suo incarico. 

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; 

pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor  può essere riferita: 

- all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”); 

- alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); 

 

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line  di un “diario di 

bordo”. Ne discende che i TUTOR dovranno assumere formale impegno ad utilizzare il programma 

“Gestione Interventi" attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati  relativi alle attività. 

I locali utilizzati per le attività saranno quelli della sede centrale dell’istituto scolastico o quelli messi a 

disposizione da enti partners. 

Il responsabile del procedimento è il D.S. Prof. Sergio Coniglio. 

 

Il presente bando e i relativi allegati viene pubblicato sul sito della scuola www.recapriata.edu.it e 

affisso all’albo della Scuola dove rimarrà esposto per un tempo di almeno 7 giorni. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione docenti tutor del PON 2020/21 
 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Arch. Sergio Coniglio 
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Allegato 1  

                                                                          

Al Dirigente Scolastico 

   

Domanda di partecipazione alla selezione  per le figure professionali previste nell’ambito dell’Avviso prot. n. 9707 del 

27/04/2021  

ANNUALITÀ 2020/2021 

..l.. sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  

a............................................................. (...........) Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in Via/Piazza .............................................................................................................................n° ….......... 

Comune ..............................................................................................    C.A.P. .....................     Prov.  ......................  

Tel. Abitazione   ........../........................................ e-mail (obbligatoria)……….…………………………………… 

Attività lavorativa: ……….……………………………………………………………………………………..…… 

Titolo di studio posseduto:  

Laurea in: …………………….……………………………….….  vecchio ord. □ voto:…………. specialistico □ voto:……...  
 

C  H  I  E  D  E 
 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione in qualità di TUTOR per  il percorso formativo:  

Titolo  del progetto Codice 

Segnare con una “X” il progetto 

per il quale si richiede 

l’assegnazione dell’incarico. 

 
Parole in libertà  

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-153 
 

 

Spendo le competenze  

Dalla Sicilia a Norimberga: storie di libertà  

  

   

 

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

□ di aver preso visione del bando 

□ di non avere procedimenti penali pendenti 

□ di non avere subito condanne penali 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di non essere stato destituito da pubblico impiego 

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

□ di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato   
 

A tal fine allega: 
o Curriculum vitae su formato europeo con fotocopia del documento di identità; 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate 

nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n. 445. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione. 

 

DATA ____________                                               FIRMA ____________________________ 
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Scheda di valutazione esperti esterni/interni/tutor scolastici per i moduli dell’Avviso n°9707/2021  
 
Titolo progetto: __________________________________________________ 

Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali   

Candidato: Data nascita:  
Titolo di studio di accesso: possesso:  SI                NO              Equipollente:     SI                NO  
Candidato come:      tutor scolastico                       docente indirizzo …………………………………   (contrassegnare con una x )       

 
Val. 

 
Ptg 
Max 

A cura della 
Commissione 

Nr. Ptg.  

Laurea magistrale/specialistica vecchio ordinamento inerente  l’area disciplinare 

(punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 + punti 2 per la 

lode-max punti 10) 

   10 

 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti l’area disciplinare 

(2 pp/titolo –altra laurea, dottorato di ricerca, master universitario, specializzazione 

1 p/titolo-corso di perfezionamento universitario con esame finale) 

Tot. Max 10 punti 

   10 

 

Esperienze di docenza specifica, nel modulo per cui si concorre,  in percorsi 

formativi  PON  

 

(5 punti per singola esperienza) 

5   15 

 

Abilitazione all’insegnamento specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo 

formativo e di cui al bando di selezione 1   1 
 

Atri titoli professionali (attinenti alla specificità dell’azione):  
- Partecipazione a Corsi di  formazione regionali (durata minima 300 ore); 

- Master di almeno un anno con esami finali; 

- Abilitazioni; 
- Specializzazioni; 

- Pubblicazioni. 

(1 punti per ciascuno dei titoli professionali posseduti) 

1   3 

 

Competenze informatiche documentate attraverso uno dei seguenti titoli:  

- Laurea informatica; 
- Attestato di qualifica professionale in ambito Informatico; 

- ECDL; 
 

 

3 

1 

2 

   

 

3 

 

Esperienza pregressa in attività di docenza nelle scuole: 
- Attività di docenza nell’ambito dell’Istruzione; 

- Attività di docenza nell’ambito della Formazione. 

2   2  
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Esperienza come componente di gruppi di lavoro in percorsi formativi PON   in qualità 

di: 

-  Valutatore;  

- Tutor di Obiettivo; 

- Docente Esperto 
- Ospite Esterno. 

- Altro 

(2 punti per singola annualità)  

 

 

 

 

 

2 
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Per i percorsi formativi /laboratoriali  attinenti alle prestazioni richieste dal modulo a 

cui si partecipa realizzati in ambienti extrascolastici  

 

 

1 
   

10 
 

Totale    60  

 

Eventuali motivi che causano l’esclusione:______________________________________________________________________________________ 

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

      
 

IL DS/Commissione: 

 


