
RIAPERTURA AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE DI DOCENTI - 
TUTOR 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID- Prot. n.9707 del 24/04/2021 Apprendimento e Socialità

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 CUP:  J93D21002570006
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 CUP:  J93D21002580006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso  prot.  AOOGEFID/9707 del  27/04/2021 emanato  ne1l’ambito  del 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.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.

VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  
2014/2020;

VISTA la  formale  autorizzazione  del  progetto,  pervenuta  a  questa  Istituzione  Scolastica  con  lettera  MIUR  prot 
n.AOOODGEFID/17656 del  07/06/2021,  codice  identificativo  progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 “Stare  bene 
insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il mio futuro”;

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 che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di  

selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente;

VISTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di  

trattaento;

VISTA la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia di soggetti  

promtori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE)  
nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON”);

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018. l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantirel'arricchimento dell'offerta formtiva, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, con i criteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio di 
Istituto;





VISTO il regolamento di Istituto per il reclutamento esperti interni ed esterni nei progetti cofinanziati dal FSE;

VISTA la delibera n. 62 del 28-06-2021 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma Annuale 
2021 dei Progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 “Stare bene insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il 

mio futuro”

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 56 del 14 – 05 – 2021 e del Consiglio d'istituto n. 55 del 17 -05 - 2021 con le 

quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID - Prot. n. 9707 del 27/04/2021

CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di almeno un docente tutor per 

ciascun modulo;

CONSIDERATO ALTRESI'  che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di  figure interne come Tutor 

d'aula a supporto dell'azione formativa;

ATTESA  la  necessità  di  procedere  all'individuazione  di  tali  figure  ai  quali  conferire  specifico  incarico  di  Tutor 

Scolastico  per la relizzazione dei moduli afferenti ai Progetti di cui all'oggetto;

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

triennale dell’offerta formativa;

VISTI gli esiti della precendente procedura di selezione Tutor interni di cui all'avviso interno prot. 1927 del 16/02/2022

CONSIDERATO per alcuni moduli non è stat presentata alcuna istanza  

 

EMANA

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di  PERSONALE INTERNO appartenente al profilo 
professionale Docente per espletare le sottoindicate funzioni:

• Tutor D'Aula.

Le attività sono inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto  
PON “Competenze di base”. Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –  
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche  mediante  il  supporto  dello  sviluppo  delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità  –espressione  creativa  espressività  corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione   e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

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

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto:

Moduli per i quali non è pervenuta alcuna Istanza per Tutor d'Aula:

Sottoazione 
Titolo modulo Destinatari 

del progetto
Durata

ore

Profilo professionale e 
prerequisiti richiesti per 

accedere alla selezione Per 
Tutor Scolastico

10.2.2A Italiano 'Bella Lingua' 
- Sede CMare 

15 studenti 30 Docente interno 
preferibilmente di lettere

10.2.2A Italiano 'Bella Lingua' 
- Sede Alcamo 

“ 30 Docente interno 
preferibilmente di lettere



10.2.2A Laboratorio di 
Scrittura Creativa 
Castellammare del 
Golfo 

“ 30 N. 1 Docente interno  
preferibilmente di Lettere

10.2.2A Laboratorio scrittura 
creativa Alcamo 

“ 30 N. 1 Docente interno  
preferibilmente di Lettere

10.2.2A ¿Yesterday ¿.Oh, I 
believe in yesterday...
¿ - We learn by 
singing - Sede Cmare 

“ 30 N. 1 Docente interno  
preferibilmente Lingua 

Inglese

10.2.2A ¿Yesterday ¿.Oh, I 
believe in yesterday...
¿ - We learn by 
singing - Sede 
Alcamo 

“ 30 N. 1 Docente 
internoDocente interno  
preferibilmente Lingua 

Inglese

10.2.2A I classici “ 30 N. 1 Docente interno  
preferibilmente di Lettere 

Classiche

Art. 2- NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

I candidati TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  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 gli incontri  secondo la distribuzione oraria didattica, per un totale di ore 30 previste 

dal modulo. Sarà previsto un compenso orario complessivo di € 30,00 ad ora. 

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 MODALITA 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 12.00 del 28 Aprile 
2022 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: Polo Statale I.S.S. “P.Mattarella”, 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”- PON 2014-2020 
FSE- “Apprendimento e socialità”. 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”- PON 2014-2020 FSE- “Apprendimento e socialità”. Nome e cognome

3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: tpis008004  @pec.istruzione.it   e/o 

PEO (Posta Elettronica Ordinaria)   al seguente indirizzo: tpis008004  @istruzione.it   In questo 

caso farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della Scuola (ricevuta 
di avvenuta consegna) e/o la data e l’ora di invio alla PEO. L’oggetto della e-mail dovrà contenere la 
seguente dicitura: “Selezione Tutor”- PON 2014-2020 FSE- “Apprendimento e socialità”. 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. 

N.B.: Saranno esclusi dalla valutazione le istanze dei candidati  i cui titoli non corrispondono 
al profilo professionale e ai prerequisiti richiesti dal presente Avviso.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze dichiarate.

Art. 4- SELEZIONE delle ISTANZE 

La valutazione delle istanze, da parte di una apposita Commissione, avverrà tramite comparazione 

dei curricula e delle professionalità possedute secondo i criteri di valutazione deliberati dagli OOCC  

e riportati nella seguente Tabella:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI TUTOR INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 
SCOLASTICA

TITOLI 
CULTURALI

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (punti 4 - max 1 
titolo) (*)
Diploma –  Punti 2
 Diploma con max di voti  – Punti 4
Laurea triennale specifica rispetto al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (punti 7 - max 
1 titolo) (*)
Laurea Triennale – Punti 6
Laurea Triennale con lode – Punti 7
Laurea triennale inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (punti 6 - max 1 titolo) 
(*)
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Laurea Triennale – Punti 4
Laurea Triennale con lode – Punti 6
Laurea  vecchio  ordinamento  o  magistrale  specifica  rispetto  al  percorso  formativo  e/o  alla 
qualifica richiesta (punti 10 - max 1 titolo) (*)
Laurea Magistrale – Punti 8
Laurea Magistrale con lode – Punti 10
Laurea  vecchio  ordinamento  o  magistrale  inerente  al  percorso  formativo  e/o  alla  qualifica  
richiesta (punti 9 - max 1 titolo) (*)
Laurea Magistrale – Punti 7

Laurea Magistrale con lode – Punti 9

ALTRI TITOLI 

Corsi  di  formazione e/o di  aggiornamento inerente al  percorso formativo da realizzare,  organizzati 
dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore (punti 0,10 per ogni attestato per un 
massimo di punti 2)
Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione professionale della durata minima di 600 
ore, eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (punti 0,50 per ogni attestato fino ad un 
massimo di punti 3)
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di 
Ricerca inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 2)
Competenze in lingua straniera certificate (punti 0,50 per C.E.F. A1-A2; punti 1 per C.E.F. B1; punti 
1,50 per C.E.F. B2 e oltre; fino ad un massimo di punti 1,50)**
Competenze informatiche certificate (punti 0,50 per ogni certificazione fino ad un massimo di punti 
1,50) 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

TITOLI DI SERVIZIO

Esperienze di Tutoraggio maturate nell’ambito di  progetti  PON FSE  destinati  a studenti  di  scuola  
secondaria superiore (punti 1 per ogni percorso formativo fino ad un massimo di punti 16).
Esperienza  di  Tutoraggio  in  percorsi  Finanziati  dai  Fondi  Europei  diversi  dai  PON(IFTS  –  P.O. 
Regionali ecc...). 
(punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 4) 

(*) I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il punteggio relativo al titolo 
di studio superiore. 

(* *) Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà attribuito il punteggio relativo al  
livello linguistico superiore certificato.

Gli esiti di detta procedura comparativa  ( graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’albo della scuola e 

sul sito web dell’Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli  

estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali  

la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità – trasparenza – rotazione - pari  

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse.

In  osservanza  del  principio  di  rotazione  e  di  equa  distribuzione  degli  incarichi,  verrà 

prioritariamente assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di 

graduatoria e di preferenza. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero 

insufficiente numero di candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne 

avessero titolo, seguendo come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria.



Il Dirigente Scolastico si riserva altresì  la facoltà di affidare a più tutor lo svolgimento del modulo 

tenendo conto delle esperienze e competenze di ciascun candidato e della loro attinenza agli  

obiettivi dei singoli moduli.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pervenuta, pienamente 
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando e/o per ciascun 
profilo richiesto.

Art. 5- ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Decorso i 7gg di pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che siano stati formalizzati re-

clami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e  alla stipula dell’incarico.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determi-

nata  in  funzione  delle  esigenze  operative  dell’Amministrazione  beneficiaria  e  comunque dovrà 

svolgersi entro il 31 agosto 2022. La definizione del calendario, della scansione oraria e di ogni al-

tro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolasti-

ca, nella sola disponibilità dell’Istituto.

Il compenso orario è di € 30,00 lordo stato. Si precisa, inoltre, che la retribuzione concordata è 

dovuta soltanto se il modulo assegnato  verrà effettivamente svolto e se la presenza degli alunni non 

scenda al  di  sotto  del  minimo consentito  (  n°  9 studenti  con attestato finale  )  per  garantire  la  

realizzazione del percorso formativo . Si fa presente che, superando il 25 % di assenza sul monte 

ore del  modulo, lo studente non potrà ricevere l’attestato finale di frequenza.

Art.6- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati  

per tutte le attività e le iniziative che il Polo scolastico ISS “ Piersanti Mattarella” volesse attivare  

per fini informativi, formativi e documentativi nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli 

adempimenti  connessi  all’attuazione del  Progetto in  oggetto  specificato,  e  comunque nel  pieno 

rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.  196  del  30  Giugno  2003  e  del  

Regolamento Europeo della Privacy GDPR, n° 276 del 2016 .

Art.7- COMPITI DEL TUTOR 

 

             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 

Piani" e "Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati  relativi alle 

attività svolte. 

Art. 8- ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

I docenti interni, ai quali sarà assegnato l’ incarico di tutor, dovranno assolvere il ruolo e le funzioni 

assegnate con estrema diligenza e secondo quanto stabilito dalle Linee Guida e dai Manuali PON 

2014-2020. In caso di inadempienze, l’ incarico verrà revocato.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Agueci. Il presente Avviso, con relativi allegati, viene pubblicato sul sito della 

scuola www.mattarelladolci.edu.it. Viene, altresì, affisso all’Albo della Scuola dove rimarrà esposto 

per un tempo di almeno 7 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 esperti interni del PON Avviso 9707 - FSE – Appredimento e 
socialità;
All. B – Modello Curriculum vitae in formato europeo;
All. C - Scheda di autovalutazione;
All. D - Informativa privacy.

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa. Caterina  Agueci 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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