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 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 

VIA GRECALE -  Tel. e Fax 0922/970439 971354 

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGPS08000A   C.F. 80006700845  

Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it AGPS08000A@istruzione.it  

Email agic81000e@istruzione.it www.scuoledilampedusa.it 

 

 

 
Al Personale Docente dell’I.O.S. “L. Pirandello” 

  All’Albo pretorio della scuola 

 Al Sito web della scuola   

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

 Al Fascicolo Progetto P.O.N.   

 

 

CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007    

 

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR INTERNI 
Progetto "Learning by doing" Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Realizzazione del progetto PON a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 

del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B – Competenze trasversali – 
transazionali Modulo Percorso ASL all’estero.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA  la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il D.P.R. n° 275 dell’08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 

15/03/1997;  

 

VISTO  il Regolamento CE n° 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei 
progetti autorizzati; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
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VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 numero 895, 

concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTE  le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 

normativa con nota dell’AdG prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017;  

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola–

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 3781 del 
05.04.2017 - Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 
delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera n. 28 del 

21/04/2017); 

 

VISTA  la Candidatura N. 988213 Avviso MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- con il progetto “Learning 

by doing”; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 relativa ai progetti 

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro -autorizzati alle 

Scuole della Regione Sicilia; 

 

VISTA       la nota MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE(U).0038418 del 29 dicembre 

2017, pubblicata in data 4 gennaio 2018, trasmessa per via telematica  dal 
M.I.U.R., Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo 

e la coesione sociale, con la quale è stato  autorizzato e finanziato il Progetto Asse I 
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– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2: 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni rivolte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa, Sottoazione 10.2.5B Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro all’estero, progetto "Learning by doing" cui è stato assegnato il 

seguente codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rientrante nella Programmazione 
Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

 

VISTA la Lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di alternanza scuola lavoro "Learning by doing" Codice 
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rivolto agli alunni del triennio della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado, Indirizzo Tecnico e Alberghiero, per l'importo di Euro 

45.010,00; 

 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 
Codice C.U.P. B57I18051920007 per il Progetto codice Nazionale 10.6.6B-FSEPON-

SI-2017-56 "Learning by doing"; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in 

oggetto prot. n. 1597/C24d del 27/02/2018 di cui alla predetta nota autorizzativa 
del M.I.U.R prot. n° AOODGEFID/188 del 10/01/2018 assegnato al progetto:  Cod. 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56  “Learning by doing” per un importo complessivo di €. 

45.010,00;  

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 1, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 61 del 27/02/2018 dal Commissario straordinario; 

 

  VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai F.S.E.- 

F.E.S.R. – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;  

 

VISTA  la nota del M.I.U.R. n° 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto F.S.E.-P.O.N. “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  
 

VISTA  la delibera n° 72 del 18/05/2018 del Commissario straordinario con la quale è 

approvato il Regolamento per l’assegnazione degli incarichi al Personale interno ed 

esterno; 

 
PREMESSO  che per l’attuazione dei progetti “Learning by doing” è necessario avvalersi di figure 

di elevato profilo professionale, aventi competenze specifiche nel percorso 

costituente l’azione formativa;  

 

CONSIDERATO che per il progetto “Learning by doing” si rende necessario reclutare n° 4 Tutor 

scolastici, stante il lungo periodo nel quale l’attività sarà realizzata all’estero (un 
mese);  

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto “Learning by doing” occorre selezionare le 

figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il Personale interno, 

nota M.I.U.R. prot. n° 34815 del 02/08/2017;  
 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di Docenti Tutor interni per 

l’attuazione del progetto  “Learning by doing” così come di seguito riportato:   

 



           4 

 

Obiettivo  
specifico  

Azione Sottoazione Codice Titolo del progetto 
 

10.6 10.6.6 10.6.6.B 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56   “Learning by doing” 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso per la selezione e il reclutamento, mediante procedura comparativa, di 

Personale interno come Docente Tutor per le attività formative inerenti alla realizzazione del 
progetto Learning by doing  

 

Tipologia modulo Titolo  n. ore n. tutor 

Percorsi di alternanza 

scuola lavoro all’estero 

“Learning by doing” 120 4 tutor che si alterneranno (n. 2 nei 

primi 14 gg; n. 2 nei secondi 14 gg.)  

  

SELEZIONE DOCENTI TUTOR INTERNI 

 
Requisiti generali per l’ammissione alla selezione  

 

Per l’ammissione alla selezione di Docente Tutor interno è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti generali:   

 titolo di studio; 

 esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto; 

 esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 

 competenze informatiche certificate; 

 abilità relazionali e di gestione d’aula; 

 abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line; 

 corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto; 

 competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto. 
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri di qualità del 

docente tutor specificati nella seguente tabella: 

 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNI 

 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 25 

100 - 110 

 
20 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 14 

100-110 10 

< 100 7 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5 

A4. DOTTORATO  DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE Max 1 5 

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE Max 1 5 

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 

alternativa al punto A5) 
Max 1 3 

A7. Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica 
richiesta  

 5 

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE  NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR Max 2 cert. 
Da 3 punti 

cad. 
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B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO C1    5  
punti 

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B2 

(in alternativa a C1) 

 3 

punti 

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B1 
(in alternativa a B2) 

 2 
 punto 

 
LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 5 max 1 
per anno 

2 punti cad. 

C2. ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/DIDATTICO  (min. 20 ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON – POR)  

Max 10  
Da 3 punti 

cad. 

C3. ESPERIENZE DI TUTOR  NEI PROGETTI DI ASL   
Max 5 

Da 3 punti 
cad. 

TOTALE 

 

 
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

 

Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire la candidatura in formato 

digitale all’indirizzo e-mail agic81000e@istruzione.it di questa Istituzione Scolastica, a pena di 

esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12,00 del 6 luglio 2018. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso (All.1) e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “L. 

Pirandello” – Via Enna, 7 - 92010 Lampedusa (AG).  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 il Curriculum Vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le 
proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso 
e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta 

elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando;   

 scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri definiti (All. 2);   

 copia del documento di riconoscimento personale. 
 

Il presente Avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.scuoledilampedusa.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 

delle azioni P.O.N. finanziate con i Fondi F.S.E./F.E.S.R.  

 

SELEZIONE DELLE ISTANZE 

 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione, all’uopo costituita, di 
valutazione che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti ed 

approvati dagli OO.CC. e dal Regolamento di Istituto, appresso pubblicati sulla base della tabella 

di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze (All. 2). Al termine della 

selezione/valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria con l’elenco dei candidati e 

relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto.  
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie 

provvisorie entro 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione della stessa.  

Trascorso tale termine, la graduatoria dei candidati diviene definitiva ed ha validità per il periodo 

di attuazione del modulo.  

Saranno valutati i titoli e le esperienze debitamente dichiarate e documentate nel C.V. Saranno 

valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta.  
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A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più 

anziano. I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi 

stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la 

risoluzione del contratto. 

 
ESPLETAMENTO ATTIVITÀ DOCENTE TUTOR INTERNO  

 

Ogni Docente Tutor, svolgerà i seguenti compiti:   

 partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 

 gestire la piattaforma GPU; 

 collaborare per la selezione degli allievi-corsisti secondo i criteri stabiliti, 

 raccogliere le iscrizioni e attendere ad ogni formalità relativa all’iscrizione al corso e 
all’inserimento dei dati in piattaforma per l’avvio del corso;   

 collaborare con il Tutor aziendale nella conduzione delle attività del progetto; 

 segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali diminuzioni del numero dei 
frequentanti;   

 registrare puntualmente le assenze, le verifiche iniziali, in itinere e finali sulla piattaforma 
Fondi Strutturali;   

 monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il Tutor aziendale; 

 collaborare con il Tutor aziendale alla valutazione finale delle competenze acquisite; 

 svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto; 

 facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 

 informare i corsisti che la frequenza inferiore al 75% delle ore effettive di attività non dà 
diritto alla certificazione valida per l’attestato di partecipazione; 

 tenere in ordine i registri (didattico, carico e scarico materiale, consegna materiale ai 
corsisti);   

 distribuire agli Alunni il materiale didattico fornito dal Tutor aziendale; 

 redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione 
delle attività;   

 coadiuvare il Tutor aziendale nelle operazioni di verifica, valutazione e certificazione.  
 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

Probabile periodo di svolgimento del percorso è il seguente:  

 dalla I settimana settembre 2018 alla I settimana di ottobre 2018. 
 

COMPENSO 

 

Il candidato Docente Tutor interno, utilmente posizionato in graduatoria, si obbliga ad accettare 

l’incarico aggiuntivo di cui al presente avviso per complessive 120 ore di attività (N. 30 ore per 

ogni docente tutor). I compensi si intendono fissi ed omnicomprensivi di qualunque onere fiscale 
accessorio, spese, IRAP, trasporto, vitto, ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari; pertanto, nessuna 

responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché il 
curriculum del richiedente presenti requisiti corrispondenti alle esigenze progettuali richieste. 

Secondo quanto previsto nell’allegato III – Gestione e attuazione dei progetti dell’Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 il compenso è di seguito determinato: 

 

F.S.E. Costo orario massimo Tipologia 

Tutor €. 30,00 

omnicomprensivo 

Tutor /figura di supporto agli Studenti e al 

Tutor aziendale e di collegamento con il 

curricolo 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, come modificato dal Regolamento UE 2016/679, 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari 

per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, 

valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 

 

FANNO PARTE DEL PRESENTE AVVISO:  

 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione Docente Tutor (da compilare);  
Allegato 2 - Scheda attribuzione punteggi Docente Tutor (da compilare).  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche si individua il Dirigente Scolastico, Dott.ssa 
Rosanna Genco, quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

    

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                               Prof.ssa Rosanna Genco 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 
 

 

Certificato di Pubblicazione (Art. 32 della Legge n° 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale dell’Istituto 

Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa (Ag) www.scuoledilampedusa.it dal giorno 
29/06/2018 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof.ssa Rosanna Genco 
  (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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