
 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 

 

Prot.n. 6452/PON 10.1.1A        Milazzo, 11/10/2017 

 

CIRCOLARE N.19 

 

 

Al Personale docente  

Al sito web istituzionale 

             All’Albo on-line 

 

Oggetto: : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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-2017-40 -  “Scuola 

aperta per l’inclusione” – Reclutamento tutor. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il D. Lgs. N. 165/2001; 

   VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (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;  

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 di autorizzazione del 

progetto volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità a cofinanziamento FSE; 

VISTA la nota  prot.n. 34815 del 02/08/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 20120 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale  “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

 VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.5160/PON/1/5  del 09/08/2017 con il quale 



il progetto è stato inserito nel Programma annuale dell’e. f. 2017 alla voce P 20; 

VISTA la delibera del  Consiglio d’Istituto   n. 34 del 15/09/2017 con la quale il progetto è 

stato inserito nel PTOF nel triennio 2016/19; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.101 del 18/09/2017  e la delibera n.110  del 

28/09/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 09/10/2017 

 

INDICE 

La procedura di selezione di personale interno disponibile a ricoprire il ruolo di tutor per  la 

realizzazione dei seguenti progetti:  

 

Area Titolo progetti O

r

e 

Figure richieste Competenze richieste 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Leggo, scrivo, 

comunico 

30 1 docente  

di materie letterarie 

1. Competenze  informatiche 

2. Competenze  relazionali 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Il racconto dei 

racconti 

100 1 docente di ambito 
umanistico 

1. Competenze  informatiche 

2. Competenze  relazionali 

Potenziamento delle 

competenze di base 

MatematicaMente 30 1 docente di ambito 
tecnico-logico-

matematico 

1. Competenze  informatiche 

2. Competenze  relazionali  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico  

Inverto la rotta 30 1 docente di scienze 
motorie e sportive 

1. Competenze  informatiche 

3. Competenze  relazionali  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

SerenaMente col 

cavallo 
30 1 docente di scienze 

motorie e sportive 
1. Competenze  informatiche 

2. Competenze  relazionali 

 

 

 

Art. 1  – Oggetto dell’incarico 

 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Tutor, per l’attuazione dei 

progetti didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, fuori 

dall’orario di lezione e di servizio. 

Il calendario delle attività formative sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di 

Giugno o Luglio). 

I compiti Tutor sono i seguenti: 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività formative; 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 

 verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 

 verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, 

esiti raggiunti, criticità; 

 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni 

partecipanti; 

 supportare l’attività, favorendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 raccogliere e inserire puntualmente nel sistema di gestione del PON la documentazione 

richiesta compresa la rilevazione delle presenze di ciascun corsista; 



 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto: 

 l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post 

intervento;  

 la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

dagli interventi;  

 la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Poiché  il sistema di gestione (GPU) sarà predisposto per rilevare i miglioramenti degli studenti 

con la rilevazione dell’andamento durante l’anno scolastico,  il tutor dovrà garantire la registrazione 

sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle attività svolte, richieste dal sistema di 

monitoraggio, e alle verifiche ad esse correlate. 

        Per quanto non esplicitamente comunicato in questa circolare sui compiti e le competenze 

richieste ai tutor,  si rinvia all’avviso del MIUR AOODGEFID prot. n. 10862 del  16-09-2016. 

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 

1. docente con contratto a tempo indeterminato in servizio in questa Istituzione scolastica 

nell’a.s.2017/18 avente le seguenti caratteristiche:  

a) docente di materie letterarie (progetto “Leggo, scrivo, comunico”); 

b) docente di materie umanistiche (progetto “Il racconto dei racconti”); 

c) docente ambito  tecnico-logico-matematico (progetto “matematicaMente”); 

d) docente di scienze motorie e sportive (progetto  “Inverto la rotta”); 

e) docente di scienze motorie e sportive (progetto  “serenaMente col cavallo”). 

2. Competenze informatiche; 

3. Competenze relazionali. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del  contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 

di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 3 – Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario, come stabilito al punto 5.2 della nota autorizzativa 

ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli 

oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione. 



Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione dei progetti in quanto tali attività rientrano nel suo incarico. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

L’Istituzione Scolastica attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli di studio, didattico-culturali, professionali ed alla proposta progettuale. 

L’Istituzione Scolastica procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presente circolare. 

In relazione all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti  criteri: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 

TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di punti 20  

A1) Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale attinenti 

l’area di riferimento 

 

Votazione da 66 a 

99: punti  5 

da 100 a 110: punti 8 

110 e lode:  punti  10 

A2) Dottorato di ricerca, corsi di specializzazione/perfezionamento  o 

master di 1° e 2° livello attinente all’area tematica di riferimento: 

 

punti 5 per ogni 

corso, fino a un 

massimo di 10 punti 

TITOLI DIDATTICO-CULTURALI fino ad un massimo di 

punti 20 

 

B1) Possesso di certificazioni informatiche e digitali  

(ECDL, MICROSOFT, CISCO etc.) 

Punti 2 fino a un 

massimo di 10 punti 

B2) Attestazione di frequenza di corsi di formazione sull’uso delle 

ICT e/o su tematiche attinenti all’area di riferimento 

punti 2 per ogni 

attestato, fino a un 

massimo di 10 punti 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI fino ad un massimo di punti 60 
 

C1) Incarico di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, 

convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti all’area tematica di 

riferimento 

punti 3 per ogni 

incarico, fino a un 

massimo di 30 punti 

C2) Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, 

nazionali e/o internazionali in qualità di formatori, tutor, 

progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti 

all’area per cui si propone candidatura 

punti 2 per ogni 

incarico, fino a un 

massimo di 20 punti 

 

C3) Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza. 

punti 1 per ogni anno, 

fino a un massimo di 

10 punti 

Totale  100 punti 

 

 

 



 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione, per i progetti  indicati  nella  tabella  di cui  in premessa  del 

presente avviso, dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 4, secondo il modello di candidatura (Allegato 1). 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le  ore  13  

del giorno 26/10/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica metd05000e@istruzione.it  

firmata in originale e scansionata.  

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 

graduatoria provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 

pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito sul sito internet www.davincimilazzo.gov.it. 

 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite 

successivamente e  dovranno essere accettate incondizionatamente  dagli interessati. 

In caso di mancata disponibilità da parte dei docenti interni, l’Istituto potrà ricorrere a collaborazioni 

plurime con altre istituzioni scolastiche.  

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di diversi incarichi, ma solo 

la precedenza nella scelta dell’incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di conferire l’incarico ad un solo aspirante ovvero 

conferire incarichi a diversi aspiranti per i diversi progetti. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza all’aspirante più giovane d’età. 

 

Art. 6 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate fino al 31 agosto 

2018.  

 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui alla presente circolare di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefana 

Scolaro. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.LGS. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno  oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione  scolastica  

www.davincimilazzo.gov.it  

 

 

                                               F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.ssa Stefana Scolaro 

mailto:metd05000e@istruzione.it
http://www.davincimilazzo.gov.it/
http://www.davincimilazzo.gov.it/

