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Prot.  3265 /04-10                                                                                                   Catania, 18/06/2021 

  
 

Ai Docenti della Scuola 
All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web della Scuola 
 
 

AVVISO INTERNO URGENTE REPERIMENTO TUTOR 
PROGETTO “VIVERE LA SCUOLA” 
PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 

CUP: J63D21000750006 
 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione TUTOR interni  
AVVISO PUBBLICO N. 0009707 del 27/04/2021 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 per il 
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”.  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “VIVERE LA 
SCUOLA”, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 
Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 
e Strumentali PROT. N. 17355 del 1/06/2021 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0017656 del 07/06/2021;  
Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione 

degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
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Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 
aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 
2020/21 i seguenti moduli: 

 

ore  Titolo modulo Tipologia modulo Alunni  Periodo di 
svolgimento 

30 Lo sport ci aiuta a 
crescere rugby 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Scuola 
secondaria 

giugno/ottobre 2021 

30 Lo sport è vita 
primaria Leotta 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Scuola 
primaria 

giugno/ottobre 2021 

30 Sport per tutti 
primaria plesso 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Scuola 
primaria 

giugno/ottobre 2021 

 
Visto tutto quanto indicato in premessa 
 

INDICE 
 

una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare in qualità di 
TUTOR nella realizzazione delle sopra elencate attività formative inerenti il progetto “VIVERE LA 
SCUOLA” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 
Gli interessati devono far pervenire apposita istanza (redatta sul modello Allegato A) corredata 

da curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo pena la nullità della candidatura, (una 

candidatura per ogni modulo), debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 22/06/2021 

all'indirizzo ctic8ad007@istruzione.it. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell'Allegato 
A hanno valore di autocertificazione. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del 
predetto DPR. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai 
sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000. 

Qualora la falsità 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 
presentazione della domanda di partecipazione. 

Possono partecipare alla selezione Tutor docenti interni all’Istituto in possesso di titoli 
culturali e professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 
Curricula contenenti indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti 
ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 
contenuti e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 
aspiranti.  

La selezione dei tutor sarà effettuata a insindacabile giudizio della commissione a 
seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida 
PON. 
 Sarà data precedenza ai docenti appartenenti all’ordine di insegnamento a cui il modulo si 
rivolge 
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La Commissione selezionerà il personale ritenuto idoneo in base ai criteri riportati nella 

successiva griglia di valutazione: 
 

Titoli culturali e professionali punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

in alternativa: Laurea specifica triennale (si valuta un solo titolo) 

punti 4 

punti 2 

Diploma scuola secondaria di 1° grado (in alternativa alla laurea) punti 2 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia del 

percorso progettuale (non inferiore a 20 ore) 

punti 0,50 

max. punti 1 

Partecipazione ad attività di formazione svolta nell’ambito del piano 

triennale di formazione. 

Punti 2 

Competenze informatiche certificate. punti 0,5 per 

ogni 

certificazione 

max. punti 1 

Esperienze professionali 

Docenza e/o tutoraggio in progetti extracurricolari per alunni.  punti 2 per 

progetto 

max. punti 10 

Precedenti esperienze professionali specifiche in Progetti PON/POR. punti 2 per ogni 

progetto  

max. punti 10 

 
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane per età.  L'esito della 

selezione sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituzione Scolastica. 
Eventuali ricorsi avverso le stesse potranno essere presentanti entro 3 giorni dalla data 

di pubblicazione. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
La misura del compenso è stabilita in € 30,00 (trenta/00) l'ora, importo lordo 

omnicomprensivo e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
 

Il Tutor svolge i seguenti compiti: 

 facilita i processi di apprendimento degli allievi. 

 collabora con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. 

 svolge attività 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. 
In particolare: 

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

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

 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 docenti di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 
la ricaduta dell'intervento sul curricolare; 

 inserisce i dati attinenti al progetto riguardanti l'attività effettuata sul sistema on line 
"Gestione dei Piani". 
 
Giova inoltre ricordare che, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 

minimo (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso 
dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti e conseguentemente 
saranno ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento, comprese quelle 
relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto.  
Inoltre la diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo 

autorizzato relativo al costo dell’area gestionale.  

 

Trattamento dei dati personali 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. 

 
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda alle linee guida. 
 
II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul 

sito web dell'istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 
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All. A 

                                                                                               
                   REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 
Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13 - Ambito territoriale 9 - 

 Tel. e fax 095/209577 –  095/455155 - Codice Fiscale: 80012210870  
 ctic8ad007@istruzione.it - ctic8ad007@pec.istruzione.it -  www.sgboscoct.edu.it 

  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C.”SAN GIOVANNI BOSCO” 

 

CATANIA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO TUTOR INTERNO 

PROGETTO “VIVERE LA SCUOLA” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 

 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato a _____________ il _________________, C.F. _____________________________, 

docente di Scuola ________________________ presso codesta Istituzione Scolastica per l’anno 

scolastico 2020/21 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da 

impiegare in qualità di TUTOR per la realizzazione del progetto “VIVERE LA SCUOLA” PON 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-30 per le attività inerenti il modulo formativo selezionato: 

 

spuntare 
la scelta 
 

Titolo modulo Tipologia modulo 

 Lo sport ci aiuta a crescere rugby Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 Lo sport è vita primaria Leotta Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

 Sport per tutti primaria plesso Educazione motoria; sport; gioco didattico 
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Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

● possedere competenze relative al piano di formazione proposto  

● possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi  

● possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza 

● nelle piattaforme on-line previste  

● aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  

● essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente;  

 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO 

Scheda dichiarazione titoli Tutor Progetto “VIVERE LA SCUOLA” PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

30 

Modulo richiesto  _______________________ 

 

Titoli culturali e professionali punteggio 
a cura del 

candidato 

a cura della 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale 

in alternativa: Laurea specifica triennale 

(si valuta un solo titolo) 

punti 4 

punti 2 

 
 

 
 

Diploma scuola secondaria di 1° grado 

(in alternativa alla laurea) 

punti 2   

Per ogni corso di formazione 

frequentato e coerente con la tipologia 

del percorso progettuale (non inferiore 

a 20 ore) 

punti 0,50 

max. punti 1 

  

Partecipazione ad attività di formazione 

svolta nell’ambito del piano triennale di 

formazione. 

Punti 2   

Competenze informatiche certificate  punti 0,5 per ogni 

certificazione 

max. punti 1 

  

Esperienze 

professionali 

Docenza e/o tutoraggio in progetti 

extracurricolari per alunni  

punti 2 per 

progetto 

max. punti 10 

 
 

 
 

Precedenti esperienze professionali 

specifiche in Progetti PON/POR 

punti 2 per ogni 

progetto  

max. punti 10 
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È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo quanto previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo 

Operativo di Piano. 

Non saranno prese in considerazione le istanze mancanti dei dati richiesti. 

In caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere, gli interessati si assumono ogni responsabilità ai 

sensi dell’art. 47 del sopra citato DPR n 445/2000. 

Si allega  

1) curriculum vitae, in formato europeo; 

 

Catania __________________ 

                                 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata 

è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda di 

valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla 

presente. 

 

Catania __________________                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 
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