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Annualità 2011 Bando selezione Tutor 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO V” 
(D.A. 303/IX del 06/04/2009 – ex I.C. De Amicis + ex I.C. Scavonetto) 

Via  Dello Stadio 32  - 96013 CARLENTINI  SR –  
Tel. 095/993791 - Fax 095/992865 

C.F. 82000270890 – Indirizzo e-mail: sric81900e@istruzione.it  

 

Circolare. n. 103 Data 09.03.2012 

I l  D i r i g e n t e  S c o l a s t i c o  

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007-2013  - Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso prot. n. AOODGAI/4462  

del  31/03/2011; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. N. 

AOODGAI/12340 del 02/11/2011 con la quale si consente l’avvio delle attività cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo da realizzare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

"Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013  prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 relativi 

all'obiettivo C azione 1, all'obiettivo F azione 1; 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al Progetto 

PON 

Indice il presente: 

per titoli comparativi, per il reclutamento delle figure coinvolte nello svolgimento dei progetti di seguito 

specificati: 

 

P R O C E D U R A  D I  S E L E Z I O N E  

( D O C E N T I  T U T O R )  
 

mailto:sric81900e@istruzione.it
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Obiettivo C Azione 1 

CUP: J15C11024090007 

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Tipologia intervento Codice progetto Nazionale Titolo Progetto 
Durata 

ore 

Percorsi formativi per alunni 

(Pluriclasse ) 

C-1-FSE-2011-2897 

 

UN PESO, UNA MISURA, UNA 

REGOLA 
30 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Secondaria) 
C-1-FSE-2011-2897 UNA PAROLA TIRA L'ALTRA 50 

Percorsi formativi per alunni 

(scuola secondaria di I°) 
C-1-FSE-2011-2897 ENGLISH KNOW HOW 30 

 

 

Obiettivo F Azione 1 

CUP: J15C11024100007 

Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
Percorso formativo genitori - Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i giovani e tecniche idonee alla loro 

soluzione 

Tipologia intervento Codice progetto Nazionale Titolo Progetto 
Durata 

ore 

Percorsi formativi per genitori F-1-FSE-2011-658 
ISTRUZIONI PER L'USO  

Modulo Genitori 
60 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Primaria) 
F-1-FSE-2011-658 AMBIENTE IO CI TENGO! 60 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Primaria) 
F-1-FSE-2011-658 SPAZIO E CORPO IN LIBERTA' 60 

Percorsi formativi per alunni 

(Scuola Primaria) 
F-1-FSE-2011-658 

STASERA SI RECITA A 

SOGGETTO 
60 

 

Gli interessati alla selezione per le figure di seguito specificate, potranno consultare il bando e i relativi allegati 

necessari per la partecipazione presso la Segreteria scolastica della scuola, sita in Via dello Stadio n. 32 a 

Carlentini ed aperta da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, oppure scaricare il tutto dal sito web 

scolastico www.comprensivodeamicis.it.  

La scadenza prevista per la presentazione delle istanze, da far pervenire presso la segreteria della Scuola brevi 

manu o per posta, è fissata per le ore  12.00 del 26.03.2012 , e non farà fede il timbro postale. 

Le figure richieste sono le seguenti: 

 

Obiettivo C Azione 1 

CUP: J15C11024090007   

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Progetto N.Tutor Descrizione Descrizione progetto  Ore 

UN PESO, UNA MISURA, UNA 

REGOLA 
1 

Docente di Matematica interno 

all'Istituto  

Percorso formativo migliorare l'approccio 

all'espletamento delle prove INVALSI 
30 

UNA PAROLA TIRA L'ALTRA 1 
Docente di Italiano interno 

all'Istituto. 

Percorso formativo migliorare l'approccio 

all'espletamento delle prove INVALSI 
25 

http://www.comprensivodeamicis.it/
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1 
Docente di Arte e Immagine 

interno all'Istituto. 

Percorso finalizzato alla realizzazione di una 

scenografia 
25 

ENGLISH KNOW HOW 1 

Docente interno all'Istituto con 

buona conoscenza delle lingua 

Inglese 

Percorso formativo finalizzato al 

conseguimento della certificazione europea 

della lingua inglese 

30 

 

Obiettivo F Azione 1 

CUP: J15C11024100007 

Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
Percorso formativo genitori - Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i giovani e tecniche idonee alla loro soluzione 

Progetto N.Esperti Descrizione Descrizione progetto Ore 

ISTRUZIONI PER L'USO  
1 Docente interno all'Istituto Percorso sulle dinamiche familiari e sul rispetto delle 

regole. 

30 

1 Docente interno all'Istituto  30 

AMBIENTE IO CI TENGO! 

1 Docente interno all'Istituto 

Percorso con tematiche legate all'inquinamento 

ambientale e alla possibilità di utilizzare alcuni tipi di 

rifiuti per realizzare opere d'arte. 

30 

1 Docente interno all'Istituto 30 

1 Docente interno all'Istituto 30 

STASERA SI RECITA A 

SOGGETTO 

1 Docente interno all'Istituto 

Percorso su tematiche relative al rispetto delle regole  

attraverso la realizzazione di una rappresentazione 

teatrale. 

30 

1 Docente interno all'Istituto 30 

1 Docente interno all'Istituto 30 

SPAZIO E CORPO IN 

LIBERTA' 

1 Docente interno all'Istituto 
Percorso con tematiche legate all’ambiente, alla 

cultura locale e alla globalizzazione mediante la 

realizzazione di un musical o di una serie di balli 

coreografici. 

30 

1 Docente interno all'Istituto 30 

1 Docente interno all'Istituto 30 
 

 
I Tutor: 

All'interno del suo tempo di attività, il Tutor 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. Può 

svolgere le funzioni di tutor, salve le eccezioni indicate nel presente documento, solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica 

attuatrice del Piano Integrato con l'ovvia eccezione della figura del “tutor aziendale” nei casi in cui siano previste delle attività in azienda. 

 - predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 

corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- cura 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; 

- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata; 

- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare. 

- immette tutti i dati di sua competenza nel sistema informativo, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, l’Esperto, il Facilitatore ed il 

Valutatore. 

 
La selezione degli aspiranti avverrà tramite comparazione dei titoli e dei C.V. valutando quanto dichiarato dai 
candidati secondo i criteri di seguito descritti: 
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Requisiti  Punteggio 

A Titoli attinenti alle tematiche del corso Preferenziale 

B  
Titoli attestanti le conoscenze informatiche 

(patente europea punti 3; corsi 
ForTic punti 1) 

C  Precedenti attività di coordinamento/valutazione/attuazione 
di progetti PON / POR. 

(Per ogni esperienza si 
considerano punti 3) 

D  Esperienza pregressa inerente alle attività trattate dal 
modulo  

(Per ogni esperienza si 
considerano punti 2) 

E  Incarichi nella scuola ( Collaboratore del D.S., Funzioni 
Strumentali, Responsabile di Plesso, Consiglio d’Istituto) 

(Per ogni esperienza si 
considerano punti 1) 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire tramite posta (non farà fede il timbro postale) o brevi manu, agli uffici di 
segreteria della Scuola, le istanze (allegato A; allegato B) e il relativo curriculum in formato europeo con 
evidenziate le voci considerate per la valutazione, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 26.03.2012.  
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
_ Le proprie generalità; 
_ L’indirizzo e il luogo di residenza; 
_ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
_ Il recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 
Nella domanda ( allegata al presente avviso pubblico) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità 
a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’area tematica o l’azione a cui la 
domanda si riferisce. 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura privata o di 
incarico professionale, il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta rispondente alle caratteristiche del bando. 
-La selezione avverrà a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo di Piano, in base ai titoli, competenze ed 
esperienze documentate.  
- Ai tutor prescelti sarà data comunicazione individuale , coloro che non otterranno alcuna comunicazione, 
dovranno ritenere la propria candidatura non accolta. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Ierna 

 
_________________________ 
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A L L E G A T O  A    

M O D E L L O  D I  D O M A N D A  

(CANDIDATURA TUTOR ) 

 

Al  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Dell’Istituto  Statale  Comprensivo  “CARLO V”  

 di  Carlentini 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________________________  

Codice  fiscale __________________________________________ residente a _________________________________  

in via ______________________________________________________________________________n ____________ 

Tel __________________________________________ cellulare _______________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare  alla  selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor per i seguenti moduli: 

(riportare il titolo dei moduli per cui si richiede l’incarico di tutor) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

L’Allegato B (Tabella valutazione titoli); 

il curriculum vitae in formato europeo con evidenziate lo vori relative alla valutazione del punteggio; 

Dichiara, inoltre, di: 

 Accettare il calendario degli  interventi pianificato secondo le  esigenze  didattiche ed istituzionali 

 Accettare  il compenso fissato  dal PON che  sarà  erogato  per le  ore effettivamente prestate. 

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, rispettando il calendario e 

gli orari programmati 

 Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta 

 Collaborare con l’esperto, con l’altro tutor, con il facilitatore e con il referente alla valutazione nell’attività di 

predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata , in itinere, 

finale; 

 Collaborare con l’esperto alla rilevazione delle competenze ai fini dell’attribuzione del credito formativo; 

 Di assolvere tutti i compiti previsti per la figura del Tutor; 

 Di produrre il suddetto materiale anche in formato elettronico. 

Il / La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta siano trattati,nel rispetto 

della Legge n.196/03, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data………………………                                 Firma………………………………… 
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A L L E G A T O  B  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

VOCE PUNTEGGIO VALUTAZIONE  

 MIN. MAX CANDIDATO
1
 GOP

2
 

Titoli attinenti alle tematiche del corso PREFERENZIALE  

Titoli attestanti le conoscenze informatiche 

0 3 

  

Precedenti attività di 
coordinamento/valutazione/attuazione di progetti 
PON / POR. 

0 9 

  

Esperienza nelle attività che verranno trattate dal 
modulo. 

0 6 

  

Incarichi nella scuola ( Collaboratore del D.S., 
Funzioni Strumentali, Consiglio d’Istituto, 
Responsabile di Plesso) 

0 3 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

A parità di punteggio avrà precedenza chi: 

 offre maggiore garanzia di permanenza nell’Istituto sino al completamento del Piano; 

 appartiene all’ordine di grado a cui è rivolto il modulo; 

 possiede il maggior numero titoli preferenziali di attinenza al modulo e di grado più elevato. 

 

 

Data: _______________     Firma: ___________________________ 

 

                                                 
1
  Compilare a cura del candicato 

2
  Riservato al GOP 


