




l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – Chiarimenti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTA la delibera n. 10 del 15-12-2016 del Consiglio d'Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017  e le  

modifiche apportate alla data attuale;

VISTE la Delibera del Collegio docenti n.6 del 12-10-2016 e del Consiglio d'istituto n. 4 del 18-10-2016 con le quali è  

stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016;

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 

triennale dell’offerta formativa;

VISTO l'Avviso pubblico per il reclutamento di tutor, facilitatore e valutatore interni all'istituzione scolastica-Prot. n.  

0010443/10 del 24-12-2017

CONSIDERATE le istanze pervenute;

INDIVIDUATA la Commissione Esaminatrice n.2 – Prot. n.0000096 dell’8-01-2018 destinata alla valutazione delle 
istanze pervenute in relazione all'Avviso in oggetto

CONSIDERATO il verbale redatto dalla Commissione in data 08-01-2018;

CONSIDERATO il Decreto di aggiudicazione provvisoria- Prot.  n. 00000195-07-05 dell'11-01-2018;

INDIVIDUATO un provvedimento di correzione in autotutela- Prot. 00000234-07 del 12-01-2018;

VALUTATE le istanze di reclamo presentate con prot. n. 390/10 del 18-01-2018 e n. 353 del 17-01-2018;

CONSIDERATO il Decreto di aggiudicazione definitiva- Prot.  n. 0000504-07-05 del 22-01-2018;

ASSUNTA a Prot. n. 0000560/7- del 24-01-2018 la rinuncia all'incarico di Tutor e  Valutatore da parte del docente 

Vincenzo Alesi;

ACQUISITA  a Prot. n.  0000619/10 del 25-01-2018 la rinuncia all'incarico di Valutatore  da parte del docente 
Giuseppe Lorito;

ACQUISITA  a Prot. n.  0000593/10 del 25-01-2018 la rinuncia all'incarico di TUTOR  da parte della docente Rosanna 

Pipitone:

RIFORMULATA  di conseguenza la tabella di valutazione individuata nel decreto di aggiudicazione definitiva e che 

viene qui di seguito riportata:

                    Graduatoria definitiva Tutor
Modulo Nominativo Figura richiesta Totale

“Scena del Crimine “ gioco di ruolo nel laboratorio di Chimica Vincenzo Alesi   * Tutor 19
Giuseppe Lorito Tutor 18

“Rispettiamo la nostra costa“ Giuseppe Gallo Tutor 24
“Sport – Insieme per Crescere” Rosanna Pipitone * Tutor 19

Nicola Pirrone* Tutor 12

“Rientro di Bolina” progetto attività sportive Giuseppe Gallo Tutor 22
Recito, filmo e “rientro”....lotta contro il Bullismo e il Cyberbullismo Nicola Pirrone Tutor 15

L'antico mestiere dell'Innesto Nicola Pirrone *

           -Vincenzo Alesi*: Dichiarazione di rinuncia all'incarico- Prot. n. 0000560-7 del 24-07-2018



           -Rosanna Pipitone*: Dichiarazione di rinuncia all'incarico- Prot. n. 0000593/10 del 25-01-2018
           -Nicola Pirrone*: Depennato da tutor del modulo”L'antico mestiere dell'Innesto” e “Sport – Insieme per Crescere”,  dal     
           momento che risulta a lui  attribuito l'incarico di tutor ,  col maggiore punteggio riportato, nel modulo “ Recito, filmo e
          “rientro”....lotta contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, pari a 60 ore, equivalenti a due moduli, che era il limite di attribuzione
           per docente.

            Graduatoria definitiva Valutatore
Progetto Nominativo Figura richiesta Totale

Tutti i moduli Vincenzo Alesi* Valutatore 19

Giuseppe Lorito* Valutatore 16

            Vincenzo Alesi*: Dichiarazione di rinuncia all'incarico- Prot. n. 0000560-7 del 24-07-2018
            Giuseppe Lorito*: Dichiarazione di rinuncia all'incarico- Prot. n.  0000619-10 del 25-01-2018

           Graduatoria definitiva Facilitatore
Progetto Nominativo Figura richiesta Totale

Tutti i moduli Giuseppe Gallo Facilitatore 24

CONSIDERATO che, a seguito della rinuncia del docente Vincenzo Alesi, si rende disponibile il ruolo di tutor per il  
modulo “Scena del Crimine “, gioco di ruolo nel laboratorio di Chimica, per cui era secondo in graduatoria il docente 

Giuseppe Lorito , a cui viene di fatto attribuito l'incarico;

CONSIDERATO che, a seguito della rinuncia -Prot. n. 0000560/7- del 24-01-2018 del docente Vincenzo Alesi, si  

rende disponibile il ruolo di   Valutatore,  per cui era secondo in graduatoria il docente Giuseppe Lorito, che ha  
presentato  Dichiarazione di rinuncia all'incarico- Prot. n.  0000619/10 del 25-01-2018;

CONSIDERATO che, a seguito della rinuncia della docente Rosanna Pipitone, si rende disponibile il ruolo di tutor per  

il modulo “Sport – Insieme per Crescere” , per cui era secondo in graduatoria il docente Nicola Pirrone e che questi  
non può assumere tale incarico,avendo avuto già assegnato il modulo “Recito, filmo e rientro”....lotta contro il Bullismo e il 

Cyberbullismo”, pari a 60 ore, equivalenti a due moduli, che era il limite di attribuzione per docente;

VALUTATA la necessità di procedere al reclutamento di:
 
-n.1 Valutatore
-n. 1 TUTOR modulo “Sport – Insieme per Crescere” 
-n. 1 TUTOR modulo “L'antico mestiere dell'Innesto” 

EMANA

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente al profilo 
professionale Docente per espletare, in aggiunta al proprio orario di servizio, le sottoindicate funzioni:

 Tutor d’aula

 Referente per la valutazione

Le attività sono inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto 
PON inclusione sociale e lotta al disagio, nonché funzionali a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche- asse I- Istruzione-Fondo sociale Europeo 
(FSE8- 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.

Art. 1- Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto:



Modulo Destinatari del progetto Durata Nr
 Tutor

“Sport – Insieme per Crescere” 

progetto attività sportive 

Alunni a rischio dispersione e/o con disagio sociale e/o BES 

del Biennio iniziale della sede di Alcamo 
30 ore

1

L'antico mestiere dell'Innesto 

(ambito laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali

Alunni a rischio dispersione con bassa scolarizzazione e 

bisognosi anche di orientamento lavorativo post qualifica 

frequentanti il biennio dell'indirizzo Professionale Servizi 

per l’agricoltura della sede di Alcamo)

30 ore 1

Progetto Destinatari del progetto Nr
Valutatore

Tutti i moduli Alunni a rischio dispersione e/o con disagio sociale e/o BES 
1

REQUISITI GENERALI D’AMMISSSIONE

Sono ammessi alla selezione come tutor e  referente di valutazione  pena l’inammissibilità della candidatura, 
gli aspiranti in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:

 personale docente titolare ed in servizio presso l’I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci” di Castellammare 
del Golfo (TP)

 comprovate conoscenze informatiche (messe in evidenza nel curriculum. Non verranno prese in 
considerazione istanze in cui tale dato debba essere desunto/supposto dalla Commissione ).

 abilità relazionali e di gestione d’aula
 abilità a gestire ed inserire materiali ed informazioni su piattaforma on-line dei fondi strutturali 

europei 2014-20.

Art. 2- NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

I candidati TUTOR e  VALUTATORE,  utilmente posizionati nelle rispettive graduatorie, si obbligano a stipulare 
con il Dirigente Scolastico dell’Istituto un contratto di incarico aggiuntivo.

Il docente Tutor dovrà svolgere non più di 10 incontri (anche non continuativi) secondo la distribuzione 
oraria didattica, per un totale di ore 30 previste dal modulo.

Sarà previsto un compenso orario complessivo di € 30,00.

La figura del Valutatore dovrà svolgere un totale massimo di 10 ore per ciascun modulo e saranno retribuite 
secondo quanto previsto dal CCNL del comparto scuola, pari ad € 23,22 l’ora lordo amministrazione.

Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP, 
trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte.

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.

Art. 3- TERMINI e MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A), corredata di:

 Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in 
modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B);

 Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali 



(Allegato C);
 Informativa privacy (Allegato D);
 Fotocopia del documento di Identità.

La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 31-01 2018 

utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato  
dagli altri allegati.

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”, via Fleming 
19- 91014- Castellammare del Golfo (TP). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del 
ricevimento, farà fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito della dichiarazione nel 
termine assegnato è a rischio del mittente. La busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura “Selezione Tutor e valutatore”- PON 2014-2020 FSE- Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio”- Nome e cognome

2 . mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”, via Fleming 19- 
91014- Castellammare del Golfo (TP). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire negli orari di 
ufficio. La busta dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura 
“Selezione Tutor e valutatore”- PON 2014-2020 FSE- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”-
Nome e cognome.

3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: tpis008004@pec.istruzione.it
 In questo caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della Scuola 
I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”, via Fleming 19- 91014- Castellammare del Golfo (TP). (ricevuta di 
avvenuta consegna). L’oggetto della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione Tutor e 
valutatore”- PON 2014-2020 FSE- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” -Nome e cognome.

Nel caso 3) l’istanza dovrà essere inviata con lettera sottoscritta e in formato PDF non modificabile, oppure 
firmata digitalmente. Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato 
non verranno accettate. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive 
di uno dei documenti sopra descritti.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI
 Tutor Interni

N° 
TITOLI

PUNTEGGIO TOTALE

TITOLI

Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il progetto) nell'Istituto da almeno 3 anni 
Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il progetto) nell'Istituto inferiore a 3 anni
Docente di ruolo a tempo  indeterminato (area disciplinare 
non afferente il progetto) nell'Istituto da almeno 3 anni 

Docente di ruolo a tempo  indeterminato (area disciplinare 
non afferente il progetto) nell'Istituto inferiore a 3 anni

Competenze informatiche certificate punti 1 per 
certificazione max punti 3 (Ecdl e/o certificazioni 
equipollenti e/o certificazioni rilasciate dal MIUR) 

mailto:tpis008004@pec.istruzione.it


ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Esperienza specifica di tutoraggio rispetto al modulo 
formativo, effettuata in progetti finanziati dall’U.E. (P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S.,etc – punti 1 per progetto - max punti 4) 
Esperienza di tutoraggio non specifica rispetto al modulo 
formativo, effettuata in progetti finanziati dall’U.E. (P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S.,tcc. – punti 0,5 per progetto - max punti 2)

Esperienze lavorative non scolastiche (in Enti Pubblici e/o 
Aziende private e/o Associazioni) specifiche rispetto al 
modulo 0,5 per anno  (max punti 3)

Anzianità di Servizio nel ruolo docente (Punti 1 fino a 10 
anni – Punti 2 da 11 a 15 anni – Punti 0,25 per ogni anno di 
servizio superiore a 15) Max 6 punti

TOTALE

Per la selezione della figura di REFERENTE DI VALUTAZIONE e FACILITATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ è ammesso presentare istanza esclusivamente per una sola tipologia 
di incarico, pena esclusione;

Per la selezione della figura di TUTOR sarà attribuito un massimo di 2 moduli.

SI PRECISA CHE la figura di Tutor e di Referente per la Valutazione sono incompatibili (per ragioni  
organizzative, occorre quindi indicare un ordine di priorità).

SELEZIONE delle ISTANZE

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo di Direzione e Coordinamento che 
provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'Istituto, 
come di seguito declinati:

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI Interni 
Referente della Valutazione

N° 
TITOLI

PUNTEGGIO TOTALE

TITOLI 
CULTURALI

Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il progetto)nell'Istituto da almeno 3 anni 
Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il progetto) nell'Istituto inferiore a 3 anni
Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
non afferente il progetto)
nell'Istituto da almeno 3 anni 
Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
non afferente il progetto) nell'Istituto inferiore a 3 anni

Competenze informatiche certificate punti 1 per 
certificazione max punti 3 (Ecdl e/o certificazioni 
equipollenti e/o certificazioni rilasciate dal MIUR) 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Esperienza specifica di Valutatore effettuata in progetti 
finanziati dall’U.E. (P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.,ecc – punti 1 per 
Piano Integrato - max punti 4) 
Esperienza comprovata piattaforma PON 2007/13- Punti 2

EsperienzeComprovata Piattaforma PON GPU- Punti 3

Anzianità di Servizio nel ruolo docente (Punti 1 fino a 10 
anni – Punti 2 da 11 a 15 anni – Punti 0,25 per ogni anno di 
servizio superiore a 15) Max 6 punti

TOTALE



Al termine della selezione/valutazione delle richieste, il Gruppo di Direzione e Coordinamento redigerà una 
graduatoria per ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo 
e sul sito web dell’istituto entro 12 febbraio 2018. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente 
Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione. De-
corso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva. 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia ri-
spondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

A seguito dell’individuazione della figura professionale richiesta sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente 
Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico.

 In caso di rinuncia all’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra.

 A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età. 

RAPPORTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA FIGURA PROFESSIONALE RI-
CHIESTA

I TUTORS dovranno: 

 coordinare con l’esperto le iniziative didattiche; 
 fornire al referente per la valutazione ed al Docente referente per la realizzazione delle attività tutti 

gli elementi utili alla documentazione del percorso ed alla documentazione da produrre; 
 svolgere l’incarico secondo il calendario stilato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento; 
 documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE “GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

PON-2014/2020” 
 inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza, in primis il modello di trattamenti dati 

personali di ciascun corsista, predisposto dal MIUR propedeutico all’avvio dell’intera procedura; 
 monitorare il processo di formazione con forme di valutazione oggettiva in itinere; 
 redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali.

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di un “diario di 
bordo”, pertanto, i Tutors, assumono formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Pia-
ni" e "Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività 
svolte. 

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE all'interno del Piano Integrato di Istituto dovrà: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo lo scambio di 
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della compe-
tenza valutativa dei corsisti; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garan-
tendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, dott. Loana 
Giacalone.

         Il presente Avviso, con relativi allegati, viene pubblicato sul sito della scuola www.mattarelladolci.gov.it. 
Viene, altresì, affisso all’Albo della Scuola dove rimarrà esposto per un tempo di almeno 15 giorni. Le 



disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di norma regolamentare e 
contrattuale, e sono vincolanti per le parti. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dalla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione tutor e valutatore del PON 10862 - FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio;
All. B – Modello Curriculum vitae in formato europeo;
All. C - Scheda di autovalutazione;
All. D - Informativa privacy.

Il Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “P.Mattarella-D.Dolci”

Dott. Loana Giacalone
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  enorme collegate
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