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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA  E LICEO SCIENTIFICO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. e Fax 0922/970439 

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
C.F. 80006700845 

Emailpec AGIC81000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Email agic81000e@istruzione.it www.scuolelampedusa.it 
 

 
PON FSE "Competenze per lo sviluppo" – BANDO AOODGAI/11666 del 31.07.2012 

Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti" - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza 

Piano Azione Coesione. Azione F3 

 

“SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” PERCORSO “PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!” 

PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76 
cup J45C13000820007 

 

 
Prot.n.  6001/C24d                                                                                                                Lampedusa, 21.09.2013 

 

Circolare n. 5 

 

      Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

All’Albo della Scuola  

Al sito dell’Istituto www.scuolelampedusa.it 
 

 

 

OGGETTO:selezione docenti tutor Progetto PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76 -
“SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” - Percorso “PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!”. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 
 
VISTI gli avvisi del MIUR Uff. IV prot. n° AOODGAI/11666 del 31/07/2012 e prot.          
AOODGAI/13313 del 3/10/2012, relativi alla “Realizzazione di prototipi di azioni educative in Aree 
di Grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle rete esistenti” 
Azione F3 - anni scolastici 2012/13 e 2013/14 ; 
 

VISTO il verbale n. 3 del 3/10/2012 del Commissario Straordinario che al punto 11 delibera la 
costituzione della rete tra istituti scolastici I.C. “Quasimodo”, I.I.S.S. “M. Foderà” di Agrigento, I. 
O. “L. Pirandello” di Lampedusa, I.C. “G. Galilei” di Raffadali, Comune di Agrigento e 
Associazione Ambientalista “Marevivo” di Agrigento per la partecipazione all’avviso all’azione F3 
per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;  
 

mailto:agic81000e@istruzione.it
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VISTAla notaMIUR prot.AOODGAI-3918 del  4.4.2013 avente per oggetto :Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – P.O.N. 2007/2013 –“ Competenze per lo sviluppo “ Obiettivo/Azione 
F3 “ Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale , 
anche attraverso la valorizzazione di reti esistenti” – finanziato con il FSE Regioni 
ObiettivoConvergenza - Anni Scolastici 2012 /2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione che 
autorizza il  Progetto con il codice PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76; 
 

 

VISTE  le disposizioni e le indicazioni di attuazione dei suddetti piani ed in particolare la nota MIUR 
prot.n°AOODGAI/5078 del 3.5.2013; 
 
VISTO  il percorso progettato dall'Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” dal titolo 
"Piacevolmente… a scuola!" ed i moduli di cui esso è composto, con i relativi impegni di spesa;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progettoPON F-3-FSE04_ POR _SICILIA-2013-76è 
necessarial’individuazione di figure professionali per gli interventi formativi previsti; 
 
 
CONSIDERATO che, in merito alla procedura di selezione dei  tutor, il Gruppo di 
Coordinamentodella rete ha inteso valorizzare le proprie  risorse interne; 
 

 

VISTA la circolare prot. n. 4040 C/10 del 18/09/2013 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila; 

 

 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99, recante Regolamento dell’Autonomia;  
 
 
Visti il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad Azioni informative e pubblicitarie 
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali, n. 1828/2006 dell’8/12/2006, che 
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale  
 

EMANA 
 
 

avviso per la selezione ed il reclutamento,tra i docenti dell’Istituto, di n. 4 TUTOR per i moduli 
del percorso "PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!", facente parte del progetto POR Sicilia codice 
nazionale: F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-76.  
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Titolodel   

Modulo 

Tipologia di 

intervento 

N. Tutor Tipologia 

competenze 

Data 

inizio 

Data 

fine 

Destinatari Ore 

Orientamento 

iniziale 

 

Accoglienza, 
condivisione 

degli obiettivi e 
delle strategie 
di attuazione 

dell'intervento 

 

1 Competenze 
relazionali 

e psico-socio 
pedagogiche 

 
Competenze 
informatiche 

 
 

Ottobre 

2013 

Dicembre 

2014 

Allievi a rischio di 
abbandono del 

percorso 
scolastico e 

formativo delle 
classi quarte e 

quinte della 
Scuola Primaria  e 
delle classi prime 
e seconde della 

Scuola Secondaria 
di Primo grado 

20 

Counseling 

genitoriale 

Counseling 1 Competenze 
relazionali 

e psico - socio 
pedagogiche 

 
 

Competenze 
informatiche 

 

Ottobre 

2013 

Dicembre 

2013 

Genitori 
 

Personale 
docente delle 
istituzioni del 

territorio 
 

Personale 
scolastico non 
docente delle 
istituzioni del 

territorio 

20 

Laboratorio 

espressivo 

teatrale 

Laboratorio 

artistico 
1 Competenze 

relazionali 
e psico - socio 
pedagogiche 

 
Competenze 
informatiche 

 
Competenze 

artistiche 

Ottobre 

2013 

Dicembre 

2013 

Allievi a rischio di 

abbandono del 

percorso 

scolastico e 

formativo delle 

classi quarte e 

quinte della 

Scuola Primaria e 

delle classi prime 

e seconde della 

Scuola Secondaria 

di Primo grado 

30 

Sportello 

ascolto 

didattico 

Sportello 1 Competenze 
relazionali 

e psico - socio 
pedagogiche 

 
Competenze 
informatiche 

 

Ottobre 

2013 

Dicembre 

2013 

Allievi a rischio di 

abbandono del 

percorso 

scolastico e 

formativo 

 

Genitori 

 

Personale 

docente delle 

istituzioni del 

territorio 

15 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando la modulistica allegata (Allegato 1), 
corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento, dal proprio curriculum vitae in 
formato europeo (Allegato 2), dalla scheda di valutazione dei titoli (Allegato 3) e 
dall’Informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 (Allegato 4) entro il 
termine perentorio delle ore 13.30 del 25 settembre  2013. 
Le domande, devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto Omnicomprensivo “L. 
Pirandello” di Lampedusa e consegnate presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa 
dell’Istituto. La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile 
e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e 
documentazioni acquisite dall’Istituto precedentemente alla data del presente bando. 
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in 
formato europeo e/o viceversa curriculum privi della domanda secondo l’allegato modulo 
(Allegato 1). 
L’allegato modulo di domanda (Allegato 1) è corredato da una dichiarazione di autocertificazione 
della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 
dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003. 
L’ istanza di partecipazione, conforme al modello allegato al bando (allegato 1), è reperibile 
presso la segreteria dell’Istituto o scaricabile dal sito dell’Istituto www.scuolelampedusa.it . 
Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente bando. 
Tutti i candidati che intendono presentare domanda dovranno garantire,per quanto possibile,la 
continuità didattica nell’Istituto fino al 31.12.2014. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per chiedere l'integrazione del 
curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
 

COMPITI DEL TUTOR 
Si precisa che il corretto svolgimento del compito  prevede la registrazione puntuale,  online, del 
diario  delle attività  e ne consegue che tutti i tutor, a qualunque titolo coinvolti, dovranno 
assumere formale impegno ad utilizzare la piattaforma progettuale attraverso cui inoltrare,in 
tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 
Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione 
dei Pon comporteranno la revoca dell’incarico. 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a : 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e su richiesta 
del D.S. dell’Istituto Capofila agli incontri del Gruppo di Direzione e Coordinamento della 
Rete ; in particolare i tutor che , per ciascun gruppo target prioritario (allievi ) ,presiedono 
ai moduli di “Accoglienza, condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione 
dell’intervento ..” dovranno curare, insieme al referente per la valutazione, la rilevazione 
iniziale, quella in corso d’opera e la rilevazione finale degli indicatori di percorso; 

 partecipare alle riunioni con la periodicità definita dal Gruppo di Direzione e 
Coordinamento; 

 relazionare sull’andamento e sugli esiti della partecipazione dei destinatari degli interventi; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predispostodal Gruppo di Direzione e 
Coordinamento della Rete; 

 utilizzare il materiale,necessario per la realizzazione delle azioni programmate,predisposto 
dalla scuola capofila; 

http://www.scuolelampedusa.it/
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 coadiuvare il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze; 

 predisporre e consegnare al facilitatore il materiale di tipo documentario; 

 documentare insieme all’esperto le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 
processo attivato e lasciarne traccia nella scuola. 
 

L’attività di tutoraggio consisterà nel facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborare 
con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto, coordinare le diverse risorse umane 
impegnate nell’iniziativa e svolgere compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Il tutor è tenuto a predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata 
dei contenuti dall’intervento. 
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico. 
E’ previsto un compenso orario omnicomprensivo di oneri (fiscali  contributivo) di €30,00 . 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d'opera intellettuale 
occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto e verranno stipulati con il 
Dirigente dell’Istituto Capofila.  
Il pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, alla conclusione delle 
attivitàsulla base delle ore effettivamente prestate e nel limite di quelle autorizzate dall’autorità di 
gestione, ivi incluse le relazioni sulle attività svolte e la relativa registrazione delle stesse nella 
piattaforma informatica, previo accreditamento delle somme da parte dell’autorità di gestione.  
 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI 
L'analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dei tutor saranno curate dal 
Dirigente Scolastico in seno alla Commissione tecnica in materia contrattuale costituita con 
Determina del Dirigente scolastico prot. n. 5940/c16a del 20 settembre 2013, secondo i seguenti 
criteri stabiliti nella Delibera n. 35 del collegio dei docenti del 25 maggio 2013 e n.22 del Consiglio 
di Istituto del 28 maggio 2013: 
 

 Titoli di studio e professionali 

 Competenze informatiche, indispensabili per lo svolgimento del lavoro online nella 
piattaforma ministeriale specifica 

 Esperienze pregresse formative e coerenti con le finalità del progetto; 

 Esperienze pregresse nel tutoraggio in progetti PON 

 Sono incompatibili gli incarichi di tutor e di esperto (max 2, nella globalità dei 2 piani). 
 
I risultati della selezione (graduatorie) saranno pubblicati all’Albo  dell’Istituzione Scolastica 
nonché sul sito web www.scuolelampedusa.it. Sarà stilata una graduatoria per ogni percorso. 
Verso tali graduatorie gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
scritto entro ventiquattro ore dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la 
graduatoria definitiva. 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola istanza qualora lo stesso risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
Un candidato tutor potrà avere assegnato al massimo un incarico (in caso di utile collocazione in 
graduatoria per più progetti, il candidato dovrà optare per uno di essi). 

http://www.scuolelampedusa.it/
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A parità di punteggio ha priorità il docente che non riveste altri incarichi. In caso di rinuncia da parte 
del tutor individuato, destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. 
In presenza di più istanze l’analisi, la valutazione e la comparazione dei curricula verranno 
effettuate sulla base della seguente tabella di valutazione: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

DOCENTE TUTOR__________________________ 

TITOLI DI STUDIO 

E PROFESSIONALI 

PUNTI Punteggio 

del tutor 

Laurea specifica vecchio ordinamento o  

Laurea Specialistica nuovo ordinamento 

Si 

valuta 
un solo 
titolo 

 

2  

Laurea specifica 

I livello nuovo ordinamento (triennale) 
1  

Master e/o specializzazioni 

(max p. 3) 
1  

Diploma  1  

ESPERIENZA PREGRESSA 

NEL SETTORE 
PUNTI  

Tutoraggio in PONe in analoghi progetti/moduli 

x ogni corso(max p. 10) 

1  

 
Coerenza della specializzazione con il progetto 

0 1  

 

Coerenza dell’esperienza con il progetto 

0 1  

 
Certificazione congruente al progetto 

0 1  

 
Colloquio sulla gestione della piattaforma 

0 1 2 3  

TITOLI  

PREFERENZIALI 

PUNTI  

Competenze informatiche certificate con esami 
x ogni certificato(max p. 6) 

3  

Competenze informatiche certificate con attestati 

x ogni attestato  (max p. 6) 

1  

Pubblicazione nel settore di pertinenza 
x ogni pubblicazione(max p. 10) 

1  

TOTALE PUNTEGGIO  

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
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DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:   

 affissione all’Albo dell’Istituto, 

 pubblicazione  sul sito  web dell’Istituto: www.scuolelampedusa.it. 
 
 
 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof.ssa Rosanna Genco 

http://www.scuolelampedusa.it/

