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I.C.S.”Villaggio Mosè – Peruzzo”
Via De Sica, 92100 - AGRIGENTO 

Tel. 0922 651670 – Fax. 0922 651670  - C. F.: 93062690842 – C. M. : AGIC855004 
  agic855004@istruzione.it - agic855004@pec.istruzione.it - www.icmoseperuzzo.it
    
   

 Prot. n. 6371/C43                                    Agrigento, 31/10/2013
 

Al personale docente
      Al sito informatico della scuola

Al DSGA
All’albo – SEDE 

Oggetto: bando di selezione dei Tutor d’aula per la realizzazione del percorso 
formativo P.O.N. del Piano Integrato degli interventi ob. az. C-1-
FSE-2013-1672 annualità 2013-2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento CE n.1081/2006 relativo al FSE;
Visto il regolamento CE n.1083/2006 dell’11/07/2006-Disposizioni generali sui Fondi /strutturali; 
Visto il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006; 
Vista la Programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali U.E – Programma operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT 05 1 PO 007 FSE;
Visto il Bando/Avviso per la Presentazione dei Piani Integrati Prot. AOODGAI/2373 del 
26/02/2013– Annualità 2013-2014;
Vista l’autorizzazione del  MIUR Prot. n. AOODGAI- 8433  del 02/08/2013 con la quale  si  
autorizza  l’Istituto Comprensivo “Villaggio Mosè – Peruzzo” ad  attuare  il  Piano  Integrato  di  
Istituto ob. Az. C1 presentato da questa scuola nell’ambito del P.O.N. Annualità 2013-2014;
Visto il decreto per l’assunzione in bilancio prot. n.4867/C43 del 05/09/2013, dell’importo 
finanziato relativo al percorso formativo ob. Az. C1 cod. prog.: C-1-FSE-2013-1672;
Visto il D.Leg.vo 165/01;
Visti gli artt. 33 comma 2.g e  40 del D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto 
Assessoriale 895/01;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2013-2014;
Viste le delibere degli Organi  Collegiali con cui sono stati approvati i PON Annualità 2013-2014;
Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative 
previste dal progetto PON ob. Az. C1 cod. prog.: C-1-FSE-2013-1672

RENDE NOTO
per i motivi esposti in premessa, che è indetta una selezione, per soli titoli, per il reclutamento delle 
seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione d'opera intellettuale come di 
seguito esplicitato:
- n. 7 Docente con l’incarico di TUTOR per la Scuola Primaria;  
- n. 5 Docenti con l’incarico di TUTOR per la Scuola Secondaria di primo grado; 
secondo il prospetto analitico appresso riportato:
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TITOLO PROGETTO Ore Destinatari

PROsolareGettoelettrico 30 Alunni scuola Secondaria di primo grado

GIOCHIAMO A MATEMATICA 30 Alunni scuola Secondaria di primo grado

IL GIORNALE D’ ISTITUTO 50 Alunni scuola Secondaria di primo grado

NATURA  …… AMICA  MIA 50 Alunni scuola Secondaria di primo grado

SCRITTORI IN CORTO 50 Alunni scuola Secondaria di primo grado

FUN WITH  ENGLISH 30 Alunni Scuola Primaria 

I LOVE ENGLISH 30 Alunni Scuola Primaria

IT’S ENGLISH TIME! 30 Alunni della Scuola Primaria
LA SICILIA: LA TUTELA DELLE SUE 
BELLEZZE 30 Alunni della Scuola Primaria

LA NATURA E L’UOMO 30 Alunni della Scuola Primaria

SCRITTURA CREATIVA 30 Alunni della Scuola Primaria

L’ARCOBALENO DEI COLORI 30 Alunni della Scuola Primaria

La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri generali per la stipula dei 
contratti di prestazione d’opera con esperti, deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
04/10/2013, in base ai seguenti parametri:

Titolo di studio: - Laurea specifica (da p. 14 a p. 20) secondo il seguente punteggio:

! 110 e lode            punti 20
! da   110   a   108  punti 19
! da   107   a   102  punti 18
! da   101   a    96  punti 17
! da     95   a    90  punti 16
! da     89   a    84  punti 15
! da     83   a    80  punti 14

                          - Laurea non specifica (p. 5)

Esperienze pregresse coerenti con le attività previste p. 5 per ogni esperienza (fino a      
40 punti)

Esperienze pregresse in progetti  PON e POR p. 5 per ogni esperienza (fino a 
20 punti)

Titoli post universitari (master-corsi perfezionamento) p. 5 per ogni titolo post 
universitario (fino a 10 punti)

Conoscenza ed uso delle TIC p. 5  

ECDL p. 10

Possono partecipare alla selezione in qualità di tutor d’aula solo i docenti interni all’istituto 

della scuola Primaria e  Secondaria di  1° grado.Si precisa che tra i tutor dei vari moduli se ne individua 
uno che fungerà da TUTOR D’OBIETTIVO che farà da collegamento tra il GOP ed i tutor dello stesso 
obiettivo azione per rappresentare al GOP le eventuali difficoltà emerse, le proposte migliorative ecc. per la 
soluzione ai problemi o la modifica al percorso formativo.
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Il tutor avrà il compito di:

1. Predisporre, con l'esperto, la programmazione dettagliata del progetto; 
2. Accertare l'avvenuta compilazione della scheda-allievo;
3. Provvedere all'accertamento delle presenze, delle firme dei corsisti e dell’ esperto; 
4. Registrare l’ orario di inizio e fine dell'attività sia sul registro che sul sistema on-line INDIRE;
5. Accertare la presa visione del patto formativo; 
6. Controllare il mantenimento del numero dei partecipanti;
7. Informare gli alunni che la frequenza inferiore al 75% delle ore effettive di lezioni non dà diritto 

alla certificazione valida per l’attribuzione del credito scolastico.
8. Contattare gli alunni in caso di assenza;
9. Distribuire agli alunni il materiale didattico fornito dagli esperti.
10. Riportare ai rispettivi Consigli di Classe la ricaduta formativa;
11. Curare la registrazione corretta dei dati di sua competenza sul sistema informativo 

(Piattaforma di gestione on line Indire); 
12. Registrare nel "resoconto attività" le attività svolte e le ore effettuate sul  sistema informativo 

(Piattaforma di gestione on line Indire); 
13. Redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione delle 

attività.

In caso di parità di punteggio, l’assegnazione degli incarichi avverrà riconoscendo una precedenza 
all’insegnante che svolge attività di docenza curriculare nelle classi degli alunni destinatari del percorso 
formativo interessato; in ogni caso, il GOP si riserva la facoltà di effettuare, all’occorrenza, in caso di 
perdurante parità di punteggio, una valutazione discrezionale motivata sulla base di quanto si potrà evincere 
dai curricula presentati.

I docenti che sono interessati a svolgere attività di tutor nei moduli sono invitati a compilare apposita 
domanda secondo il  modello A allegato alla presente e il  curriculum vitae stilato nel formato europeo, 
da cui si possano evincere le competenze possedute e le esperienze svolte.

La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre  le  ore 
13,00 del giorno  11/11/2013. Non farà fede il timbro postale.

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai 
requisiti richiesti.

I candidati che ometteranno di firmare la domanda o il curriculum saranno esclusi dalla selezione. 
Parimenti verranno esclusi coloro i quali non specificheranno il modulo richiesto o che consegnino la 
documentazione incompleta.

A parità di punteggio la scelta sarà rimessa alla valutazione discrezionale del GOP tenendo conto del 
curriculum professionale presentato dal tutor.

Ultimata la valutazione delle richieste, il G.O.P. redigerà una graduatoria provvisoria che sarà 
pubblicata all’albo della scuola.

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al G.O.P. entro il termine perentorio di cinque 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria .

Decorso tale termine e non pervenendo nessun ricorso, la graduatoria si intende definitiva.

 Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
Modello A – Domanda di partecipazione al bando per assegnazione incarico TUTOR – PON annualità  2013-           

2014;
Modello B – SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE;
Affisso all’Albo della scuola in data 31/10/2013
Pubblicato sul sito informatico della www.icmoseperuzzo.it

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                                          Dott. Giuseppe Alfano
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modello A
 

                                                                         
Al Dirigente Scolastico

  dell’ Istituto Comprensivo “Villaggio Mosè – Peruzzo”
di Agrigento

Domanda di partecipazione al bando per assegnazione incarico TUTOR  (Azioni coofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo – Programma Operativo Nazionale Scuola). annualità 2013/2014.

..l.. sottoscritto/a ......................................................................................nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| 
a..................................................... (...........) Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in Via/Piazza ....................................................................................................................n° …..........
Comune ..............................................    C.A.P. .....................     Prov.  ...................... insegnante di scuola 
primaria/secondaria di 1 grado in servizio presso ________________________________________________

C h i e d e
  di essere ammessa/o alla procedura di selezione in qualità di TUTOR per  il percorso formativo: 

Titolo del progetto Codice
Segnare con una “X” il 
progetto per il quale si 
richiede l’assegnazione 

dell’incarico.

PROsolareGettoelettrico

C-1-FSE-2013-1672



GIOCHIAMO A MATEMATICA

C-1-FSE-2013-1672



IL GIORNALE D’ ISTITUTO

C-1-FSE-2013-1672



NATURA  …… AMICA  MIA

C-1-FSE-2013-1672



SCRITTORI IN CORTO

C-1-FSE-2013-1672



FUN WITH  ENGLISH
C-1-FSE-2013-1672



I LOVE ENGLISH
C-1-FSE-2013-1672



IT’S ENGLISH TIME!

C-1-FSE-2013-1672



LA SICILIA: LA TUTELA DELLE SUE BELLEZZE

C-1-FSE-2013-1672



LA NATURA E L’UOMO

C-1-FSE-2013-1672



SCRITTURA CREATIVA

C-1-FSE-2013-1672



L’ARCOBALENO DEI COLORI

C-1-FSE-2013-1672



L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:
…………………………

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei 
limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si allega Curriculum vitae stilato nel formato europeo.

Agrigento, ________________                                                       ____________________________

                              

RISERVATO ALL’UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n° ____________

del ____/____ /2013
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  modello B

Al Dirigente Scolastico
  dell’Istituto Comprensivo “Villaggio Mosè – Peruzzo”

di Agrigento

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del candidato

TITOLI  VALUTATI A cura dell’interessato
A cura del Gruppo di 

Coordinamento

- Titolo di studio specifico
- Esperienze pregresse coerenti 
con le attività previste 
p. 5; per ogni esperienza fino a     
40 punti

- Esperienze pregresse in 
progetti PON e POR 
p. 5 per ogni esperienza, fino a 
20

- Titoli post universitari (master-
corsi perfezionamento) 
p.5 per ogni titolo post 
universitario fino a p. 10

- Conoscenza ed uso delle TIC 
p. 5;  
- ECDL p10 

- Conoscenza degli alunni 
destinatari dei moduli punti 10

DATA _________________                                                                      FIRMA ____________________________


