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Mazara del Vallo, 5 Dicembre 2017
Prot. n. 7217/C24
A tutti i Docenti
All’albo on-line
Al sito web d’Istituto
Agli Atti della Scuola
Ad Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Programmazione PON-FSE AOODGEFID Prot. n.10862 del 16-09-2016. Avviso pubblico
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-539 – Titolo del Progetto: “1000 idee per una scuola
che avanza nel futuro” - Reclutamento TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico PON-FSE AOODGEFID Prot. n.10862 del 16-09-2016 per la presentazione
candidature per il finanziamento di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuolaCompetenze ed ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTA la delibera n°11 del Collegio dei Docenti del 24.10.2016 che inserisce il Progetto “1000 idee per
una scuola che avanza nel futuro” nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n° 40 del Consiglio di Istituto del 27.10.2016 che autorizza l’adesione dell’Istituto
al PON FSE “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso n.
10862 Asse I FSE Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1. con il progetto dal titolo “1000 idee per
una scuola che avanza nel futuro”;
VISTA la lettera, nota prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, di autorizzazione del Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2017-539 dal Titolo: “1000 idee per una scuola che avanza nel futuro” presentato da questa
Istituzione Scolastica;

VISTA la delibera n° 69 del 7/9/2017 con la quale il Consiglio di Istituto, assume a bilancio le somme
relative al Progetto10.1.1A-FSEPON-SI-2017-539 dal Titolo: “1000 idee per una scuola che avanza nel
futuro” per un ammontare di € 39.774,00;
CONSIDERATI gli artt. 32, 33 e 40 del D.A. n. 895/01;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei diversi moduli che
costituiscono il Progetto PON-FSE dal Titolo: “1000 idee per un scuola che avanza nel futuro”
CONSIDERATE le competenze necessarie per l’espletamento dei compiti di ESPERTO all’interno del
Progetto;
CONSIDERATI i criteri per il reclutamento del personale deliberato in Collegio docenti in data
5.10.2017 delibera n.7;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento al personale esterno ed interno,
progetti PON-FSE e Ampliamento dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto con delibera
n.89 del 27.10.2017;
VISTO il manuale operativo per la selezione di Tutor ed Esperti - Prot. 37407 del 21 novembre 2017;
RILEVATA la necessità di impiegare personale per lo svolgimento della/e attività di Docente Tutor
d’aula nell’ambito dei progetti relativi al Programma Operativo Nazionale “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
EMANA AVVISO INTERNO
Per Titoli comparativi al fine di individuare Docenti Tutor per attività di supporto alla docenza nei
percorsi formativi dei moduli previsti all’interno del Progetto indicato, di seguito specificati:
TIPOLOGIA MODULO

Potenziamento delle competenze
di base (ITALIANO)
Potenziamento delle competenze
di base (MATEMATICA)
Musica strumentale

Musica strumentale
Educazione motoria; Sport

TITOLO

Una storia, un libro, un film
La matematica tra geometria e
arte
Andiamo a Concertare (Flauto
traverso, Clarinetto, Chitarra,
Fisarmonica in orchestra)
Andiamo a Concertare
(Pianoforte, Tromba, Sax,
Percussioni in orchestra)
Battuta vincente (pallavolo)

NUMERO
ORE

30
30

DESTINATARI

Alunni della Sc.
Sec. 1° Grado
Alunni della Sc.
Sec. 1° Grado

30

Alunni della Sc.
Sec. 1° Grado

30

Alunni della Sc.
Sec. 1° Grado

30

Alunni della Sc.

Educazione motoria; Sport

Giochiamo con il corpo
(scherma)

30

Arte; Scrittura creativa, Teatro

Bambini in scena (teatro)

30

Sec. 1° Grado
Alunni della Sc.
Primaria
Alunni della Sc.
Primaria

Pertanto si richiedono le seguenti figure:
 N. 1 tutor per Modulo di cinema e arti cinematografiche;
 N. 1 tutor per Modulo di matematica;
 N. 2 tutor per Modulo di musica e direzione d’orchestra;
 N. 1 tutor per Modulo di educazione fisica (pallavolo);
 N. 1 tutor per Modulo di educazione fisica (scherma);
 N. 1 tutor per Modulo di teatro e recitazione.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedure selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i
seguenti requisiti documentati e certificati:
Titolo del modulo

Laurea o titolo di
studi richiesto per
l’insegnamento nella
classe di concorso

Una storia, un libro, un film
(Italiano)

A001/A022

La matematica tra geometria e arte
(matematica)

A028

Andiamo a Concertare
(Flauto traverso, Clarinetto, Chitarra,
Fisarmonica in orchestra)

A056

Andiamo a Concertare
(Pianoforte, Tromba, Sax, Percussioni in orchestra)

A056

Battuta vincente
(pallavolo)

A049

Giochiamo con il corpo
(scherma)

EEEE

Bambini in scena
(teatro)

EEEE

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor e di prestazione professionale comporterà per gli
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare le attività;
 Svolgimento di attività di tutoraggio nelle ore pomeridiane dei giorni calendarizzati dal GOP: la
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;




Coadiuvare l’Esperto nella rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
Coadiuvare l’Esperto nella predisposizione di dispense e/o schede di lavoro da fornire ai corsisti
sugli argomenti trattati e di approfondimento;
 Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con l’Esperto e con il Referente alla Valutazione, alla
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare
entro i termini previsti, la relazione finale sull’attività svolta;
 Coadiuvare l’Esperto nella realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà
presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie
 Compilare quotidianamente il registro della presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini
dell'attestazione finale;
 Documentare l'attuazione dell'attività di tutor;
 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
 Inserire eventuali altri dati richiesti sulla piattaforma ministeriale PON.
I titoli per la procedura comparativa sono quelli specificati nella allegata tabella che è parte integrante
del presente avviso (Allegato n. 2) e dovrà essere compilata dal candidato alla selezione. A parità di
punteggio verrà prescelto il candidato anagraficamente più giovane. I soggetti aggiudicatari sono
tenuti a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’incarico, la documentazione
attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non presenti agli atti d’Istituto. In caso di
non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta
l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Gruppo Operativo di Piano e di Legale
Rappresentante dell’Istituto, nominerà le figure professionali tra chi ne faccia richiesta per iscritto sulla
base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle
esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed agli
obiettivi dei corsi da attivare.
Il compenso per i Docenti Tutor è di € 30,00 lordo onnicomprensivo per ogni ora di tutoraggio, salvo
diversa comunicazione da parte dell’Autorità competente (MIUR, Autorità di Gestione).
Il compenso sarà comunque reso noto prima della sottoscrizione dell’incarico. I docenti interessati a
più moduli dovranno compilare per ogni modulo relativa domanda.
La richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del
15.12.2017.
ATTENZIONE:
 NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE LA CUI DOCUMENTAZIONE SIA
INCOMPLETA O NON SIA COMPILATA SECONDO LE PRECEDENTI INDICAZIONI.
 NON VERRANNO, IN OGNI CASO, CONFERITI INCARICHI IN MODULI CON CALENDARIO
INCOMPATIBILE.
Al presente avviso vengono allegati:
1. Istanza di candidatura Allegato 1;
2. Griglia di Valutazione dei Titoli Allegato 2.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito web ed
Amministrazione Trasparente di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonina Marino
Firmato da:
MARINO ANTONINA
Motivo:
Pubblicazione Albo Pretorio
ed Amministrazione Traspar
Luogo:
Mazara del Vallo
Data: 05/12/2017 13:12:33

