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ISTITUTO COMPRENSIVO “S.D’ARRIGO”  
SCUOLA dell’INFANZIA,  PRIMARIA e  SECONDARIA di 1° grado VENETICO  

Via Nazionale, 239  98040   Venetico  ( ME )   Tel 090 / 994 31 68  
Cod.Mecc.: MEIC820009   Cod.Fisc.: 92013250839  C.U.U. : UFN3MO  

email: meic820009@istruzione.it – pec: meic820009@pec.istruzione.it - Sito web: icvenetico.edu.it 

  Venetico, 14/11/2022 
 
 

 A tutto il personale della scuola 

 All’Albo on line 

 Agli Atti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (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 Avviso 

pubblico n. 0033956 del 18/05/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO FINALIZZATO ALLA 

NOMINA DI DOCENTI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Impariamo insieme” 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-266 

F64C22000860007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 n.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Complementare (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 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 10/12/2021; 

VISTA la graduatoria comunicata dalla Direzione Sicilia ufficio 2  in data 20/06/2022 

VISTA  la lettera di autorizzazione n. 53714 del 21/06/2022 

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio, prot. 5883 del 24/06/2022 con cui il progetto è stato inserito al 

             P.A. 2022; 

VISTA la lettera di disseminazione relativa al progetto pubblicata sul sito web dell’Istituto in data 

25/06/2022; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

             formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale;  

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno le figure di TUTOR per la realizzazione delle 

                      attività previste per ogni modulo nell’ambito del progetto in oggetto; 

 

EMANA 
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Il presente Avviso, riservato esclusivamente al personale interno, al fine di poter reperire figure esperte per la 

realizzazione del progetto: 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
 

 

 

N. 

 

TITOLO 

MODULO 

 
 

DURATA 

 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO 

 

DESTINATARI 

 

DATA ULTIMA DI 

CONCLUSIONE  

 

TERMINE DI 

PRESENTA 

ZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulle ali 

della 

fantasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

 

Lo sviluppo delle 

competenze linguistiche 

richiede pratiche immersive, 

meno cristallizzate e 

tradizionali quali 

spiegazione, interrogazione, 

compito scritto in classe, ma 

sempre più orientate sulla 

funzione euristica della 

lingua e all’esplorazione 

cognitiva della realtà.  In 

particolare, il laboratorio si 

concentra su: 

- le diverse modalità di 

comprensione dei testi per 

analizzarli e commentarli, 

per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di 

scrittura anche in occasioni 

reali; 

- lo sviluppo delle abilità 

dell’ascolto e del parlato, 

spesso trascurate 

nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi 

focalizzati sulle situazioni 

comunicative, aspetti di 

relazione, aspetti di 

contenuto nella 

comunicazione in classe, 

anche attraverso 

un’impostazione dialogica 

della lezione. Il modulo si 

propone di guidare 

l'inserimento degli alunni 

delle classi prime attraverso 

attività di ascolto, lettura e 

scrittura, manipolazione e 

invenzione di testi narrativi e 

poetici con particolare  

riferimento alla fiaba e al 

racconto fantastico. Sono 

previsti giochi di gruppo, 

attività di role playing e 

realizzazione di una raccolta 

di testi e illustrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 alunni 

seconda 

ria 

I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 23.00 del 

22/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le STEM vanno nella 

direzione di un approccio 

integrato alle discipline di 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti 

insieme 

APPassiona 

tamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

ambito scientifico. Nel 

laboratorio si offre agli 

alunni il confronto con 

l’oggetto di studio (un 

problema reale o un 

fenomeno riprodotto in 

laboratorio), si pongono delle 

domande significative, si 

formulano e confrontano 

delle ipotesi, le si verificano 

attraverso esperimenti da 

loro progettati e se ne 

discutono i risultati con i 

propri compagni e con il 

docente per concludere con 

una nuova domanda di 

ricerca. Il laboratorio vuole 

introdurre le basi della 

programmazione, sviluppare 

le competenze informatiche e 

il pensiero computazionale 

per rafforzare la capacità di 

analisi e risoluzione dei 

problemi. Inoltre vuole 

sviluppare l'interazione 

creativa tra digitale e 

manuale anche attraverso 

esperienze di making e 

robotica educativa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 alunni 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 23.00 del 

22/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscopriamo 

la terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

L’educazione all’ambiente 

naturale e alla natura si basa 

anche su esperienze di tipo 

laboratoriale per conoscere 

gli attrezzi per la 

coltivazione, le aiuole delle 

piante officinali, i diversi 

cereali, l’orto e le sue 

stagioni, le piante 

aromatiche, la raccolta di 

fiori o foglie per 

sperimentare la 

conservazione e l'uso delle 

piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di 

apprendimento e 

sperimentazione, quali ciclo 

vitale delle piante e loro 

differenze, i frutti e i semi, 

vita degli insetti (il loro 

corpo, il loro colore, le 

zampe, la bocca, gli elementi 

di difesa; danze e mimetismi; 

crescita e sviluppo), 

conoscenza degli animali 

della fattoria, percorsi di 

orticoltura e floricoltura, 

finalizzati a sviluppare abilità 

pratiche e manuali, di 

osservazione e conoscenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 alunni 

Scuola 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 23.00 del 

22/11/2022 
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“sul campo” dei cicli 

biologici dei vegetali e degli 

animali. il progetto si avvale 

della collaborazione degli 

enti locali e di aziende del 

territorio. 

 

 
Compiti specifici richiesti Tutor, in particolare:  
• predispone  e invia alla mail dell’istituto la brochure del modulo per le azioni di pubblicità; 

• cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul portale 

specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione, nonché i contenuti sviluppati;  

• accerta l’avvenuta 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 dello standard 

previsto;  

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato;  

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare;  

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire. 

 L’assegnazione dell’incarico presuppone il possesso del seguente requisito di base:  

• Buone/Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento alla gestione di dati su sistemi 

informativi ministeriali.  

Il tutor s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico il tutor è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono 

per tutto il personale interno operante nella scuola. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI e ATTRIBUZIONE INCARICHI  
 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate 

da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, 

dovranno pervenire a questo Istituto Comprensivo, debitamente sottoscritte, tramite e-mail all’indirizzo 

MEIC820009@istruzione.it, entro e non oltre la scadenza indicata per ciascun modulo. Non saranno prese in 

considerazione le candidature pervenute successivamente alla data di scadenza prevista e in mancanza di CV.  

L’oggetto della mail deve riportare la dicitura: “Bando Selezione Tutor – Impariamo insieme 2022” . 

2. La Commissione di valutazione sarà nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, salvo che non 

pervenga un’unica domanda;  

3. Nel caso in cui si renda necessario graduare le domande, la Commissione attribuirà un punteggio, sulla 

base dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nell’Allegato B;  

4. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

 5. La Dirigente scolastica si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per lo 

svolgimento del modulo. 

6.Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, se pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente avviso. In tal caso non verrà istituita alcuna Commissione valutativa.  

7. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il  25/11/2022. 

Nel caso in cui dovesse pervenire un’unica valida candidatura, la graduatoria pubblicata sarà quella 

definitiva. 

 In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi.  
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Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative per selezione TUTOR 
 

  Punteggio 

 

Punti 
assegnati 

dal 
candidato 

Punti assegnati 

dalla scuola 

(parte riservata 
alla 

Commissione) 

A TITOLI CULTURALI    

1 Titolo di studio 

(Viene valutato solo il titolo di livello superiore): 
Laurea magistrale/vecchio ordinamento 
Laurea triennale  
Diploma di II grado 

 
 
P   12  
p    8 
p    5 

  

2 Certificazioni informatiche: (ECDL, CISCO…) 

Avanzate  

Base 

 
p  4 
 
p  3 

  

3 
Corsi di formazione di informatica (max 5) p 1   

4 
Certificazioni linguistiche (lingua inglese) P 2   

C TITOLI PROFESSIONALI DI SERVIZIO/ESPERIENZA Max Punti 20   

5 Pregresse esperienze come tutor nella tipologia di progetti 
FSE PON 

p 3 (max 5 
progetti)  

  

6 Pregresse esperienze in progetti PTOF in questo istituto p 2 (max 5 
progetti) 

  

7 Anni di servizio presso l’IC Venetico p 2  (max 5 
anni) 

  

Totale punteggio    

   

 
 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

 Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità: 

 - domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando 

- assenza della domanda di candidatura o di parte di essa (allegati e CV) 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o sulla 

fotocopia del documento 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie  
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al 

CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del 31 dicembre 
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2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 

comprensivo di Venetico L’Istituto comprensivo di Venetico prevede, con il presente avviso, l’adozione 

della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con 

il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di 

tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 

10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi all’area formativa).  

Tutor: €.30,00 l’ora  

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale carico dei 

beneficiari. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa 

contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il 

singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 

proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo On- line dell’Istituto, sul Sito della scuola nella sezione 

dedicata ai PON ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 

1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Laura Aliberti, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa 

la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

Allegato A – Domanda per tutor  

Allegato B - Scheda Autodichiarazione punteggi 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Laura Aliberti  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2022-11-14T11:39:36+0100
	LAURA ALIBERTI




