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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE *Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 §cicti (RG) - c.F.900ur00880 - coD. MrN. Rcr§008008
Liceo §cientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRHgggg1G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitatità alberghiera nòngoOgof C
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/83 5247 - Email: rgis00S00Ù@istruzione.gov.it

Pec: rsis00800b@oec.istruzione.it - Sito webiwww.istitutocataudelta.it

Prot. n. Scicli, lll09l202l

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale @ON E POC) ..Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Riprendiamo il cammino'r, codice
identilicativo 10.2.2A'FSEPON-SI-2021-517. Selezione Tutoriocenti interni.

Awiso pubblico del M. I. prot. n.9707 del27l04t2o2l -Reùizzazione 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 scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2O14-2OZO. Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare .,per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Autorizzazione Progetto "Riprendiamo il
cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, CIG ZO732Dl3gF, CUp
F 43D21002220001, importo attoizzato Euro 95. 5 I 7,00.

IL DI RI GENTE S C 0L/IS TI C o

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dèlla
Commissione Europea;

' Yisto I'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del 2710412021 - p1ealizzazione 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 §t ott*uli Europei - programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2O14-2OZO. Asse
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opèiativo Complementare ..per la
scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento- 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1,10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
' Vista l'attoizzazione rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOODGEFIDIIT656 del071061202l, all'espletamento del progetto "Riprendiamo il cammino", al
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quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEpoN-sl-2021-517, per un
importo autoiz-zato di Euro 95.517,00;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.5660/06-13 del 2410g12021;
' visto il Programma Annuale per l'esercizio fina.o,iario 2021;
'Visto I'art.52, comma 1o del T.U. pubblico impiego del 1953 el'art.2lO3 C.C.relativamente alla
documentabilita del possesso della professionalita dàl prestatore di lavoro in relazione al condizione
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell,ambito
dell'area di competenza;

'-Visto il D.lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 7, corrma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilita oggettiva di fiilizzarc le risorse
umane disponibili al suo interno,,;

' Visto il D.lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare I'art. 53 che statuisce su .,Incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
' Visto che è necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali quali Tutor
docenti interni nei seguenti moduli autoizzati:

"Corso di Matematica l": 30 ore;
"Corso di Matematica2,,:30 ore;
"Corso di Matematica 3',: 30 ore;
"Corso di Matematica4":30 ore;
"Corso di Matematica 5,,: 30 ore;
"Corso di Matematica6,,:30 ore;
"Corso di MatematicaT":3O ore;
"Corso di Latino l": 30 ore;
"Corso di Latino 2":30 ore;
"Corso di Latino 3": 30 ore;
"Corso di Latino 4": 30 ore;
"Corso di Greco l": 30 ore;
"Corso di Greco 2":30 ore;
"Corso di Greco 3": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 1,,: 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2,': 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 3,': 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 4',: 30 ore;
"Corso di Italiano": 30 ore;
"Corso di Inglese": 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofrna1yaiate dai FondiS 2o2o-,impartite dall'Uffrcio in essere pressoil 9583 àel9 Ouobr. ZO2O;' , elative all'organiz.zazione e gestione dei progetti
PoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione

r' ptot' 3131 del 16/0312017, "Adempimenti inerenti I'informazione e la pubblicità per la
progftrrnmazione 20 I 4- 2020,, ;r' ptot. 34815 del 0210812017, "Affività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";

/ prot. 35926 del 2l/09/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, errata corrige";

emette il seguente
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AWISO PUBBLICO
per la selezione ed il reclutamento di tutor docenti interni per ricoprire incarichi di docenza nella
reali:za-ione del progetto "Riprendiamo il cammino", codLe ideniificativo \O.2.2A-FSEPON-SI-
2021-517, rivolto a:

Personale intemo in servizio
Cataudella" di Scicli alla scadenza

presso I'I.I.S. "Q.
del presente Awiso

Destinatario di Lettera di incarico

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE
I moduli autoizzati nel progetto, si inseriscono nel "Piano Scuola Estate 2O2l-, e prevedono la
realizzazione di una serie di attivita mirate al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti
athaverso moduli di recupero e attivita laboratoriali, dedicate in particolare al poienzialnento delle
competenze in Matematica, Latino, Greco, Inglese, Italiano, Economia aziendale
Questi percorsi faranno sì che gli alunni possano vivere sempre più la scuola a tempo pieno,
vedendola come un luogo proprio, un luogo di piacevole convivenza è condivisione.
Tutti i moduli inseriti nel piano mirano a raggiungere priorità e traguardi del RAV sulla base delle
quali è stato sviluppato il Piano di Miglioramento e il PTOF .

Le metodologie di insegnamento saranno adattate ai diversi moduli. Si cercherà di realizzarc il
coinvolgimento e la motivazione degli studenti attraverso vari modi: metodi induttivi, strategie
partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove tecnologie. La proposta progettuale p."rà"
anche lo sviluppo delle competerue orgaruzzative e relazionali come la capacita di lavoro di
squadra, di pianificazione e di comunicazione.

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

TITOLO DEI MODULI "Corso di Matematica 1, 21 3, 4, 5, 61 7,,2 30 ore per ciascun
modulo

DESCRIZIONE I moduli mirano al recupero, all'approfondimento ed allo
sviluppo delle competerue chiave della matematica, per favorire
l'acquisizione di adeguate conoscenze, competerrze e abilita
matematiche.
I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attività
laboratoriali.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d' Istruzione Superiore "Q. Cataudella"
DESTINATARI n. 20 alunni e alunne dell'Istituto per ciascun modulo
PERIODO
SVOLGIMENTO

DI Ottobre 2021 - Agosto2022

COMPENSI ORARI € 30,00 per ora onnicomprensivi
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

Docente dell'Istituto con le seguenti priorita:
l. Laurea in Matematica;
2. Laurea equipollente;
3. Altra laurea.

TITOLO DEI MODULI "Corso di Latino lr2r3)4t': 30 ore per ciascun modulo
DESCRIZIONE I moduli mirano al recupero, all'approfondimento ed allo

sviluppo delle competenze chiave del latino, per favorire
l'acquisizione di adeguate conoscenze, competerue e abilita nel
campo della storia, della lingua e della cultura latina.
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I moduli prevedono il
apprendimenti attraverso
laboratoriali.

e il potenziamento degli
di recupero e attività

rinforzo
moduli

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
DAESPERTI

SELEZIONARE
stori4 lingua e cultura latina1 esperto in

DESTINATARI alunni Istituto priorita
Scientifico

n. 20 alunnee dell ciascun conper modulo,
il Liceo ile ClassicoLiceo

DIPERIODO
SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 - Agosto2022

COMPENSI ORARI €3 ora
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

con priorità per quelli con Laurea in lettere o
altro titolo di studio valido per I'insegnamento del latino nelle
scuole secondarie di secondo

Docente dell'Istituto

TITOLO DEI MODULI ttCorso di Greco 1 3": 30 ore ciascun modulo
DESCRIZIONE I moduli mirano al recupero, all'approfondimento ed allo

sviluppo delle competenze chiave del latino, per favorire
I'acquisizione di adeguate conoscenze, competerue e abilità ner
campo della storia, della lingua e della cultura greca.
I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attività
laboratoriali.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
DESTINATARI n. 20 alunni e alunne dell ) Istituto per ciascun modulo, con priorita

il Liceo Classico
PERIODO
SVOLGIMENTO

DI Ottobre 2021 - Agosto2022

COMPENSI ORARI €30 00 ora vl
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

Docente dell'Istituto con le seguenti priorita:
l. Laurea in Lettere classiche;
2. Laurea in Lettere moderne;
3. Altra laurea valida per I'insegnamento del greco e/o del

latino nelle scuole secondarie di secondo grado;
4. Altra laurea.

TITOLO DEI MODULI ttCorso

modulo
di Economia aziendale lr 21 3, 4,r..30 ore per ciascun

DESCRIZIONE I moduli mirano al recupero, all'approfondimento ed allo
sviluppo delle competerue chiave dell'economia aziendale, per
favorire I'acquisizione di adeguate conoscenze, competenze e
abilita nella cultura di impresa, nel progettare e gestire un budget
e trovare le fonti di finanziamento, nello sviluppare competenze
organizzative e relazionali, nell'organizzare il settore della new
economy.
I moduli prevedono il rinforzo e
apprendimenti attraverso moduli
laboratoriali.

il potenziamento degli
di recupero e attivita

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
DESTINATARI n. 20 alunni e alunne dell'Istituto per

per l'Istituto Tecnico Economico
ciascun modulo, con priorità

4



DIPERIODO
SVOLGIMENTO

2021 - Agosto2022Ottobre

COMPENSI ORARI e3 ora
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

quelli
Commercio

Docente dell con conpriorità per laurea 1n
eEconomia o equipollente.

TITOLO DEL MODULO "Corso di Italianott: 30 ore
DESCRIZIONE

I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attivita
laboratoriali.

approfondimento
chiave italiano, favorire

modulon almrra all ed allorecupero, sviluppo
delle dellcompetenze Iper acquisizione
di adeguate e abilitaconoscenze, nel dellacompetenze campo

dellae italiana.culturalingua

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
DESTINATARI n. 15 alunni e alunne dell 'Istituto

DIPERIODO
SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 - Agosto2022

COMPENSI ORARI €3 ora
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

Docente dell'Istituto
classiche o moderne

con priorita per
o equipollenti.

quelli con laurea in Lettere

TITOLO DEL MODULO t6Corso di 30 ore
DESCRIZIONE n modulo mrra al

delle competenze
recupero, all'approfondimento ed
chiave dell'inglese, per favorire I

di adeguate conoscenze,
della lingua e della cultura

competenze e abilita

allo sviluppo
'acquisizione
campo dellanel

inglese.
I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attività
laboratoriali.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
DESTINATARI n. 15 alunni e alunne dell'Istituto

DIPERIODO
SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 - Agosto 2022

COMPENSI ORARI ora€
REQTIISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

Docente dell'Istituto con priori tà per quelli con laurea in Lingue e
Letteratura inglese o equipollente.
Specializzazioni coerenti rispetto al

REGOI.AMENTO TATOR DOCENTI INTERNI

Per tutti i profili di tutoraggio si richiedono competenze informatiche per la gestione del progetto
sulla piattaforma on-line del Ministero dell' Istruzione.
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione delle seguenti condizioni:

o svolgere I'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico riterrà necessari;
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t normativa e assicurare la regolare compilazione

Le atti a Parte di comPetenza.
pomeridiano, nella sede dell, Istituto d' Istnrzione

Secondaria Superiore "Q. Cataudella" di Scicli, piesumibilmente n.r p"iioao da ottobre 202t adagosto 2022.
La prestazione professionale dei tutor sarà retribuita con I'importo lordo previsto dai pON - FSE

e comprende tutti gli eventuali compiti previsti

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

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazi one realizzato con
finanziamenti pubbùci ed essendo loicrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale-<lelle erogazioni da parte del Ministero
dell'Istruzione, a prescindere dalla data in^òui ciò awenga. Potrannò essere corrisposti anticipi in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigente scolastico.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque moÀento, senza preawiso ed indennita di sorta,per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-opeiativi e finanziari cie impongano l,annullamento
dell'attività corsuale.

Funzioni del Tutor nei progetti pON

Il tutor ha come compito. essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
ggllporare con gli esperti [...] neila conduzione delle attivìta del progeità.
All'interno del suo tempo di attivita" il tutor svolge compiti di coordlnamento fra le diverse risorse
Imane che partecipano al progetto e compiti di collegamènto generale con la didattica istituzionale.
Partecipa con gli esperti allavalutazione/certificazioie degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare:
! cura e aggiorna I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, diretùamente online, sul
portale specifico allestito dal Ministero della pubblica Istruzione;
! cura che nel registro didattico e di preserza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, I'orario d'inizio . frn. della lezione;! accerta l'awenuta 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 àelo
standard previsto;
D cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;! si interfaccia con gli esperti che svolgono azionJ di monitoraggio o di bilanciò di competenz4
accertando che I'intervento venga effettuato;
! mantiene il contatto con i Consigli di Classe di apparten enza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul curriculare;
D predispone, in collaborazione con I'esperto, una prograurmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli àrrispondenti a seg}enti disciplinari e
competenze da acquisire.

CRITERI DI SELEZIONE PER I TUTOR DOCENTI INTERNI

Le selezioni dei tutor awelranno in base ai titoli, alle competetae e alle esperielze, agiudizio della
Commissione per la selezione, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conòscenza delle

K
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linee guida per quanto riguarda il ruolo del tuto-r e le competenze informatiche possedute, anche inriferimento alla capacita di gestione della piattaforma informatica del portale pON del M.I.In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazioneprodotta, utilizzando i seguenti criteri:

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande' redatte 

-in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitaecontenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizi; ai iaorr"iia secondo il profilorichiesto, dovranno esser indirizzate alDirigente Scolastico dell'rstituto d'Istruzione Secondariasuperiore "Q. Cataudella", viale dei tr'iori no 13 - g701g scICLr (RG) e dowanno pervenireentro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27 settembre202l (Nonfafede il timbropostale).
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TITOLI PUNTEGGI

didattici formati
studio

specifico
formativo di selezione

di LaureaDiploma vecchio ordinamento o specialistica
at contenutispecifica nspetto del modulo vo

die cui al dibando selezione altroo dititolo( valido
I nelle scuoleper msegnamento disecondarie secondo grado

e ar contenutirispetto didattici del modulo
e di cul al bando )

Laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95llt0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/ll0
Punti 5 110/l l0
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 lt00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o B7-93fi00
Punti 5 56-59/60 o 94-99/100
Punti 660160 o 100/l 00

Specializzazioni coerenti
formati

al contenuti didattici delnspetto
modulo evo di cul al bando di selezione

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

Abilitazione 'insegnamento contenuti
didattici

all atspecifico nspeffo
del modulo eformativo culdi bandoal di selezione Punti 3

indeterminato
Istituti

specifica didattici

diEsperienza docenza a odeterminatotempo
m di Istruzione Secondaria Superiore Statale,

at contenutirispetto del modulo formati vo
die cui al dibando selezione

I per ogni anno scolastico
fino ad un mzx di punti 6

Punti

Esperienza Università,
contenuti
selezione

di docerza in atspecifica nspetto
didattici del modulo formativo die cui al bando di

per ogni anno
accademico fino ad un max di
punti 6

Punti 2

Esperienze
progetti P.O

professionali (in qualita
.N.eP.O.R./F.S.E.

di esperto o tutor) in
Punti 2 per ogni progetto fino ad
un mrx di punti 6

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL)
Punti 2



Sulla busta devono essere indicati gli estremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
L'istanza dowà essere corredata da:

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

L'inizio dei moduli sarà comunicato per via telematica in tempo utile a tuUi gli esperti selezionati
ed agli iscritti partecipanti.
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/pon.html e sul sito
dell' Istituto all'indirizzo
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REPTIBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORB "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 §cicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera nènffOOgOfC
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it

Pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di paÉecipazione alla selezione dei tutor docenti interni
per il Programma Operativo Nazionale (pON e pOC)

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimentor, 2ol+2020
Awiso pubblico M.I. prot. n.9707 del27l04t202l

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto d'Istruzione Superiore

"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13, 97018 SCICLI (RG)

Il/La soffoscnttola

il
, natola a prov. di

CF residente a prov di
vla n._c.a.p._ tel. indiizzo e-mail

avendo preso visione del bando per la selezione dei tutor docenti interni
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".
Antoizzazione progetto "Riprendiamo il cammino", codice identificativo |022A-FSEPON-SI-
2021 -5 17, Ctc 207 32D I 3 8F, CUp F43D 21002220001,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per I'attribuzione dell'incarico di tutor docente interno del progetto
"Riprendiamo il cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-5l7,per il/i seguente/i
modulo/i:

"Corso di Matematica 1": 30 ore;

"Corso di Matematica2":30 ore;

"Corso di Matematica 3": 30 ore; D

"Corso di Matematica4":30 ore; !
"Corso di Matematica 5": 30 ore; D

"Corso di Matematica6":30 ore; !
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di Matematica 7" ; 30 ore;
t'Corso

tr
Latino 1": 30 ore;"Corso di !

di Latino 2":30 ore;"Corso

"Corso di Latino 3": 30 ore; tr
"Corso di Latino 4":30 ore;

"Corso di Greco 1": 30 ore;

"Corso di Greco 2":30 ore; !
di Greco 3": 30 ore;"Corso

"Corso di Economia Aziendale l": 30 ore; D

"Corso di Economia Aziendale 2":30 ore;

Economia Aziendale 3": 30 ore;"Corso di tr

di Economia Aziendale 4":30 ore;"Corso

"Corso di Italiano": 30 ore; I
"Corso di Inglese": 30 ore. ISegnare 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 responsabilità proprie dello stesso

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

al corso, la preparazione di un programma dettagliato degli argomenti e della tempistica, la
presenz4 la coordinazione del corso in sintonia con il tutor, il controllo e la vahfiazione dei
partecipanti, la preparazione,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.

Il/La 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 0711212006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

DATA

l0

FIRMA



REPUBBLICA ITALIANA . REGIOITE §ICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE *Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 §cicli @G) - C.F.90012100880 - CòD. MIN. RGIS00B00B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01NIstituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionate di stato per l,Agricoltura RGRH00g01G

Istituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghìera nènrrooaOtC
TelP :§il?:ffi:31P.:::ffii:.T,,'#',

Domanda di paÉecipazione alla selezione dei tutor docenti interni
.,perra.ffi ,.j,,'.:'":;:[[:3xffi fl:,ì#1,il,;,r#::I33r,*rrro

Awiso pubbtico M.I. prot. n.9707det 27lù4l2D2t

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR DOCENTI INTERNI

Compilare la colonna A.

Per lo rcolo

TITOLI PUNTEGGI
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 I'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 I fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/ll0
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 lt00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87-93/100
Punti 5 56-59160 o 94-99/100
Punti 660160 o 100/l 00

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 ar contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione

Punti 3

Esperienza di docenza
determinato o indeterminato

a tempo
in Istituti di

Istruzione Secondaria

Punti I per ogni anno
scolastico fino ad un max di

6
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specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione
Esperienza di docenza,
specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione

in Universit4 2 per ogli 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 ma:r di punti 6

Possesso della Patente Europea del
Punti 2

TOTALE

Illla sottoscritto/a, preso atto 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'amminishazione lo ritenesse necessario, a

documentare quanto fin qui dichiarato.

Il./La 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 07/12t2006, 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 intemi per Awiso
pubblico del M.I. prot. n. 9707 del 27lo4l2o2l - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializ.zazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuol4 competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo Complementare "per la scuolq competenze e

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

l0'3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Atttoiz.z,azrone progetto "Riprendiamo il cammino,,, codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, cIG zo732Dt3gF, CUp F43D2l002z2ooot,di cui
al bando di selezione.

DATA

l2

FIRMA


