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Prot. n.
Scicli, lll09l202l

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amminishazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDEOggetto: Programma Operativo Nazionale (pON E pOC) ,,per la scuola, competenze eambienti per I'apprendimento" 2014'2-02o - - Progetto "Recuperiamo la socialitàrr, codiceidentificativo 10.1.1A-f,'sEPoN-SI-2021-488. Selezioie Tutor docenti interni.

Awiso pubblico del M. I. prot. n.9707 del
al potenziamento delle competenze e per l,
degli studenti nell'emergenza Covid 19 -

F 43D21002210001, importo autoizzato Euro 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

K

'visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti perI'apprendimento" approvato con Decisione c (2014)-n. gg52 del 17 dicenibre 2014 dellaCommissione Europea;

del 2710412021 _ Realiuazione di percorsi
per I'aggregazione e la socializzazione delle

d 19 - Fondi Strutturali Europei _ programma
ambienti per I'apprendimento'i 2Ol4_2OiO. Asse

gramma Operativo Complementale ..per la
2014-2020. Asse I _ Istruzione _ Obiettivi

e 10.3.t;

AooDGEFrDn76s6 det 07t06/202r, alrespr.,"",:T,'Ji:i";,Tg:'#iffi:"fi.1"*fffJ"ffi,#: :i





quale è stato athibuito il codice identificativo progetto l0.l.lA-FsEpoN-sl-2021-4gg, per unimporto autoizzato di Euro 4.457,40;
'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5660/036-13 del 24logl202l;
' visto il Programma Annuale per l'eserci zio finar.oiario 2021;

iego del 1953 e l,art.2lO3 C.C. relativamente alla
del prestatore di lavoro in rerazione al condizione

o assunto o alle mansioni equivalenti nefl'ambito

'--Yisto il D'lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.7, comma 6 b) che statuisce che"l'amministrazione deve preliminarmente accertare I'impossibilità oggettiya di ùiliz.zare le risorseumane disponibili al suo intemo";
' Visto il s.mm.ii. e in particolare l'art. 53 che statuisce su ..Incompatibilita,,
cumulo di ', dei dipendenti pubblici;
' Visto ch edere alla seleziàne di appropriata figura professionale quale Tutordocente interno nel seguente modulo autonzzato:

"Sport e socialità,': 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I' alziate dai FondiStrutturali Europei 20l4l2O2O - Versione 2.0 - o 0
il Ministero delilstruzione, prot. n. AOoDGEFI 3 'o 

m essere presso

' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizz-azionee gestione dei progettiPoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorita di gestioner' prot' 3131 del l6l$l2bl7, "Adempimenti inerenti I'informazione e la pubblicità per laprogrammaz ione 20 I 4- 2020,, ;r' prot' 34815 del 0210812017, "Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti";

r' prot' 35926 del 2ll09l2}l7, *Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti, errata corrige";

emette il seguente

AWISO PT'BBLICO
per la selezione ed il reclutamento di tutor docente interno per ricoprire incarichi di docenza nella
:"!iry:"ne del progetto "Recuperiamo la socialità", codice identificativo l0.l.lA-FSEpON-SI-
2021-488,rivolto a:

OBIETTTVI GENERALI DEL PROGETTO E BREYE DESCRIZIONE

Il modulo attolizzato nel progetto, si inserisce nel "Piano Scuola Estate 2o2lu, e prevede latealiz-zazione di una serie di attivita ludico-motorie e sportive mirate a potenziare l,Educazione motoriaintesa come sport, gioco didattico, socialità.
L'impatto che l'attività sportiva ha sui giovani è
considerano gli effetti positivi, in termini di ri
l'attivita sportiva svolge sulle persone disabili e
possibile, le attività saranno svolte a contatto con I
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interno servizio
Scicli

Personale ln 'II S.Ipresso "Q
diCataudella" alla scadenza del Awlsopresente

Lettera di incaricoDestinatario di



La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraversole pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di soéializzazione,la riduzione dello
4

le
e il PTOF.

ottobre 2;21agennaio 2022. 
o pomeridiano, presumibilmente nel periodo da

OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI
CON TIPOLOGIA DI TUTOR DOCENTE INTERNO

REGOI.AMENTO TUTOR DOCENTI INTERNI

Per tutti i profili di tutoraggio si richiedono comp etenze informatiche per la gestione del progettosulla piattaforma on-line del Ministero dell' Istruzione.
La partecipazione alla selezione implica l'accetlazione delle seguenti condizioni:o svolgere I'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Sàhstico riterrà necessari;t normativa e assicurare la regolare compiiazione

Le atti a parte di competenza.
pomeridiano, nella sede dell'Istituto d,Istruzionesecondaria superiore *Q. cataudella" di scicii e nelle localita indicate nei vari moduli,presumibilmente nel periodo da ottobre 2021 agennaio 2022.

La prestazione professionale dei tutor sarà retribuita con I'importo lordo previsto dai poN - FSE
e comprende tutti gli eventuali compiti previsti

owero al lordo di IRPEF, contributi
previdenziale ed assicurativo presente e

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarieverifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non
verrà effeuuato entro giorni trenta dalla disponibilità realelele erogazi
dell'Istruzione, a prescindere dalla data il.ifi ciò awenga. potrannò essere corrisposti anticipi inbase alle insindacabili priorita di spesa stabilite dal Dirigenie scolastico.
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DEL MODULOTITOLO "Corso di
modulo

Matematica lr 21 3, 4r S, 6, 7": 30 ore per ciascun

DESCRIZIONE '6SpoÉ e socialità": 30 ore
DI SVOLGIMENTOSEDE I modulo

potenziare
socialita.

atti sportivitaprevede eludico-motorie ve amirate
'Educazione motoria comemtesa sport, gloco didattico,

DESTINATARI I4 alunni alunne dell Istituton. e
PERIODO
SVOLGIMENTO

DI 2021 - Gemuo2022Ottobre

COMPENSI ORARI €3 ora
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

priorita:
equipollente;

Docente dell 'Istituto con le seguenti
I lnLaurea Scienze motorie o
2 laurea.Altra



Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed indennita di sorta,per fatti e/o motivi otganizzativi, tecniòo-opeiativi e finanziari c'he impongano l,annullamento
dell'attivita corsuale.

Funzioni del Tutor nei progetti pON

Il tutor ha come compito- essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
99!!{orare con gli esperti [...] nella conduzione delle attivita del progeià.
All'interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
I-'"9 che partecipano al progetto e compiti di cotlegarìènto generale con la didattica istittzionale.
laltecipa con gli esperti allavalutazione/certificazioni degli es-iti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare:

direttamente online, sul

preserze e le firme dei

azione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o àello

tr! .',à,"ffiiffi;i".àTii1,fi:13':ì,::r#,.,,n
ac

D mantiene il contatto con i Consigli di Classe di apparten enza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
! predispone, in collaborazione con l-'91n.rto, una progftrrnmazione dettagliata dei contenutidell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduìi àrrispondenti a segmenti disciplinari ecompetenze da acquisire.

CRITERI DI SELEZIONE PER I TUTOR DOCENTI INTERNI

Le selezioni dei tutor awerimno in base ai titoli, alle competerue ealle esperie nze, agiudizio della
Commissione per la selezione, anche athaverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza dellelinee guida per quanto riguarda il ruolo del tutor e le competenze informatiche possedute, anche inriferimento alla capacità di gestione della piattaforma infoàatica del portale poN del M.I.In caso di piu domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazioneprodott4 utilizzando i seguenti criteri:

TITOLI PUNTEGGI

per I'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado
e specifico rispetto ai contenuti didattici del rnòdrrlo
formativo e di cui al bando di selezione)

ordinamento specialistica
specifica formati

di titolo studio

di Laurea vecchioDiploma o
ai contenutirispetto deldidattici modulo vo

die alcul bando selezione o altro di( valido

Laurea
Puntilfinoa88/110
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/ll0
PuntiS ll0/ll0
Punti 6ll0lll0 e lode

or laddove previsto
Diploma di Istr. Sec. Sec.

Grado
Punti 136-40/60 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 ll 00

4



3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55/60 o 87-93/100
Punti 5 56-59160 o94-991t00
Punti 660160 o 100/100

Punti

modulo formativo e di cui al bando di selezione

Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti didattici del Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Ma,x I titolo valutabile

Abilitazione contenutispecifico
didattici

)all msegnamento arrispetto
modulodel eformativo cuidi al bando di selezione

Punti 3

a tempo determinato o indeterminato
in Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Statale,
specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo
e di cui al bando di selezione

Esperienza di docenza Punti I per ogni anno scolastico
fino ad un max di punti 6

Esperienza rispetto
di

di mdocenza niU aiversità, specifica
didattici modulodel eformativo cuidi al bandocontenuti

selezione

Punti 2 per ogni anno
accademico fino ad un max di
punti 6

Esperienze professionali (in quali
progetti P.O.N. e P.O.R. / F.S.E.

ta di esperto o tutor) in
Punti 2 per ogni progetto fino ad
un ma>( di punti 6

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) Punti 2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita secondo il profilo
richiesto, dovranno esser indiriztate alDirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria
superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori no 13 - 9701g scICLI (RG) e dovranno pervenire
enho_il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 settembr"ìOZ{ (Nonfafede^il timbro
postale).
Sulla busta devono essere indicati gli estremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
L'istanza dovrà essere corredata da:

l. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;2. recapito telefonico edindiizzo e-mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;
4. griglia di valutazione tutor docenti interni, co-pilata nella colonna A.

L'inizio dei moduli sarà comunicato per via telematica in tempo utile a tutti gli esperti selezionati
ed agli iscritti partecipanti.

A parita di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.

Copia del presente bando e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all'albo
pretorio on line dell'Istituto all'indirizzo http://www.istitutocataudella.it/non.html e sul sito
de I I' Is tituto all' indirizz o

5



q{Àmm é.Èr{iiw Cillh,M

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto d'Istruzione Superiore

"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13, 970t8 SCICLI (RG)

Illl,a sottoscitto/a
il

natola a prov. di
CF residente a prov di

vta n. _ c.a.p. tel. indirjz.zn e-mail
avendo preso visione del bando per la selezione di tutor docente interno

per Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e pOC) ..per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 9707 del
27l04l202l, "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,,.
Autoizzazrone progetto "Recuperiamo la socialità", codice identificativo l0.l.lA-FSEpON-SI-
202t -488, CIc Z7 332D I 3 4 1, CUp F43D 2t OO22t OOO t,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di tutor docente interno del progetto
"Recuperiamo la socialità", codice identificativo 10.1.1A-FSEpoN-sl-2021-4gg, per il seguente
modulo:

Segnare con una croce il/i modulo/i per cui si vuole partecipare

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando
di selezione, e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilita proprie dello stesso

compito tra le quali l'attuazione di un adeguato percorso formativo aderente alle tematiche inerenti

REPTIBBLICA ITALIANA . REGIOI\IE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 §cicli @G) - C.F.90012100880 - CòD. MIN. RGIS00800B
Liceo scientifico e Liceo classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRH66gg1G
Istituto P-rofessionale Enogastronomia e Ospitalità alberghìera nénfroogofC
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00S00t@istruzione.gov.it

Pec: reis00800b@pec.istruzione.it - Sito webiwww.istitutocataudella.it

I)omanda di paÉecipazione alla selezione di tutor docente interno
- per il Programma Operativo Nazionale (pON e pOC)

*Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento, |O1+ZOZO
Awiso pubblico M.I. pror. n.9707 det27t04l202t

6

"Sport e socialità": 30 ore D



al corso, la pteparuzione di un programma dettagliato degli argomenti e della tempistica" la
presenza' la coordinazione del corso in sintonia con il futor, il controllo e la valutazione dei
partecipanti,la pteparazione, la correzione e la valutazione delle verifiche, la predisposizione delle
tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

l. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;

3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione;

4. griglia di valutazione tutor docenti interni, compilata nella colonna A.
IULa sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
3010612003, n. 196' e dal Regolamento definito con Decreto Ministeri ale 07/1212006, n. 305, per le
esigenze e le finalita dell'incarico di cui alla presente domanda.

DATA

FIRMA I
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REPTIBBLICA TTALIANA - REGIOhIE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - c.F.90012100880 - còD. MIN. RGIs00800B
Liceo §cientifico e Liceo Classico RGpsOOgOlT -

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto profess
Istituto Professionale Enogastronomia e O
Te|.0932/831962 - Fax 0932/835247 - Em

Pec: ryis00800b@pec.istruzione.it - sito

nomanda di partecipazione alla serezione di tutor docente interno
per il Programma Operativo Nazionate @ON e pOC)

*Per la scuola, competenze e ambienti per Papprendimento,' iot+zozo
Awiso pubblico M.I. prot n.9707 det27l04t202l

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR DOCENTI INTERNI

Compilare la colonna A.

TITOLI PT'NTEGGI
A (a cura del

tutor) Commissione

Diploma di Laurea vecchio ordinamento
o specialistica specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo
e di cui al bando di selezione (o alho
titolo di studio valido per l'insegnamento
nelle scuole secondarie di secondo grado
e specifico rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione)

Diploma di laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/110
Punti 5 110/110
Punti 6ll0lll0 e lode

or laddove previsto
Diploma di Istr. Sec. Sec.

Grado
Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 ll00
Punti 3 46-50/60 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87-93/1 00
Punti 5 56-59160 o 94-991100
Punti 660160 o 100/100

Specializzazioni coerenti rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo
e di cui al bando di selezione

Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile

Abilitazione all 'insegnamento specifico
rispetto ai contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione

Punti 3

Esperienza di docenza, a tempo
determinato o indeterminato in Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore Statale,

Punti I per ogni anno
scolastico fino ad un ma:< di
punti 6
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specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione

specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione

docenza, in Universit4Esperienza di 2 per ogni anno
accademico fino ad un max di
punti 6

Punti

esperto o tutor) in progetti P.O.N. e
P.O.R. / F.S.E.

Esperienze professionali (in qualita di
Punti 2 per ogni progetto fino
ad un max di punti 6

Possesso della Patente Europea del
Punti 2

TOTALE I
Il./La sottoscritto/a preso affo dei contenuti del bando di selezione e delle condizioni in esso

contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle

sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Lola scrivente si impegna comunque, qualora I'amministrazione lo ritenesse necessario, a

documentare quanto fin qui dichiarato.

Il/La sottoscittola consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/0612003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeri ale 07112/2006, n. 305, per le
esigenze e le finalita dell'incarico di cui alla presente domanda.

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione dei tutor docenti interni per Awiso
pubblico del M.I. prot. n. 9707 del 27l\4l2\2l - 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 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per la scuolq competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e

10.3 - Azioni l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1 . Autoizzazione progetto "Recuperiamo la socialità", codice
identificativo 10.I.IA-FSEPON-SL-2021-488, cIG 27332D1341, CUp F43D2l0022tooot, di cui
al bando di selezione.
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DATA

FIRMA


