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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 Obiettivo Convergenza
Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo” FSE

aa.ss. 2012/13 – 2013/14 Obiettivo/Azione F 3
“Crescere in Coesione”

Prot. N° AOOAGDS/3476/A3.1  Raffadali, 02/09/2013

Al personale docente 
I.C. Villaggio Mosè-Peruzzo

Oggetto:  Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la “Realizzazione di prototipi di
azioni  educative  in  aree  di  grave  esclusione  sociale  e  culturale,  anche  attraverso  la
valorizzazione  delle  reti  esistenti” –  finanziato  con  il  FSE.  Anni  scolastici  2012/2013  e
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione
Coesione “Crescere in coesione”. Codice progetto F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-78
 Avviso per la selezione di personale interno cui affidare il ruolo di tutor. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012,con la quale  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della  Ricerca  in  stretta  sinergia  con  le  regioni  dell’Obiettivo  Convergenza,  ha  pubblicato  un  Avviso  per  la
“realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche  attraverso la
valorizzazione  di  reti  esistenti”  –  finanziato  con   il  Fondo Sociale  Europeo per  gli  anni  scolastici  2012/2013 e
2013/2014 – in attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione di Coesione;
Vista la candidatura prot. n. 666/ A-3-1 con la quale questa Istituzione Scolastica si è proposta come scuola capofila
della rete composta da I.C. “Manzoni” – Raffadali -  I.C. “Villaggio Mose /Villaggio Peruzzo”  Agrigento – I.P.S.C.T.
“N.Gallo” Agrigento- 
Vista la graduatoria degli Istituti Capofila della regione Sicilia pubblicata in data 22/12/2012 dall’Autorità di gestione
nella quale questa Scuola nella qualità di Scuola Capofila è stata inserita al posto n. 12 con punti 22;
Viste  le circolari AOODGAI/199 del 08/01/2013 e AOODGAI/1631 del 05/02/2013 : Istruzioni operative  per la
progettazione esecutiva e l’attuazione – Parte seconda;
Vista  la  circolare  prot.  n.  AOODGAI/749  del  6  febbraio  2009  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”
Vista la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGAI/3963 del 05/04/2013;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001;
Viste le Linee Guida - Istruzioni operative per la progettazione esecutiva e l’attuazione;
Visto il Verbale del Gruppo di Direzione e Coordinamento N. 11 del 31 Agosto 2013 nel quale sono stati deliberati i
criteri per la selezione del personale interno all’istituzione scolastica;
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Preso atto che è necessario procedere all’attivazione dei un percorsi;
Atteso  che  i  ruoli  delle  su  menzionate  figure  professionali  possono  essere  affidati  esclusivamente  a
personale docente interno alla scuola;
Considerati  i compiti relativi alle professionalità, indicate in oggetto alla presente, pubblicati nelle Linee
Guida – parte seconda allegate alla Circolare del MIUR Uff. IV Prot.n. AOODGAI/ 199 del 08/01/2013 e
nella Circolare dell’Autorità di gestione Prot. N. AOODGAI/5078 del 03/05/2013;

EMANA
Il  seguente  avviso  per  reperire  le  seguenti  figure  professionali,  interne  all’istituzione  scolastica,  per  i
percorsi di seguito indicati:

Percorso moduli n. tutor destinatari ore

Impresa natura 2

Piante amiche
1 Alunni scuola sec. primo

grado Plesso Federico II
50

Sapori di Sicilia 2 1 Genitori scuola sec. primo 
grado Plesso Federico II

20

Sapori di Sicilia 1 Alunni scuola sec. primo 
grado Plesso Federico II

20

Business plan 1 Alunni scuola sec. primo 
grado Plesso Federico II

30

www.impresanatura2.it 1 Alunni scuola sec. primo 
grado Plesso Federico II

60

Accompagnamento * 1 Alunni scuola sec. primo 
grado Plesso Federico II

20

Percorso moduli n. tutor destinatari ore

Tanti modi per
esprimersi 2

Suoni, ritmo e
movimento

1 Alunni scuola primaria 
Plesso De Cosmi

30

Si   va in scena 1 Alunni scuola primaria 
Plesso De Cosmi

30

n. 1 supporto
diversamente abili

12

Genitori in azione 1 Genitori 20
Accompagnamento * 1 Alunni scuola primaria

Plesso De Cosmi
20

Presentazione delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria della propria scuola, che provvederà a protocollarla e
inviarla alla scuola capofila, la domanda, (secondo il modello A allegato), alla stessa devono essere allegati:
scheda  riepilogativa  di  valutazione  (Allegato  B)  firmata,  curriculum  vitae  redatto  in  formato  europeo
aggiornato e firmato, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Raffadali,
scuola capofila,  entro le ore 12,00 del 13/09/2013 (non fa fede il timbro postale). È possibile partecipare ad
un massimo di due moduli, dovrà essere presentata un’istanza per ogni modulo a cui si aspira, la valutazione
dei titoli sarà rapportata al target degli alunni e all’ordine di scuola.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate.
Considerata la particolare caratteristica degli interventi  e del target cui si riferiscono, e la portata innovativa
del  progetto che si  concluderà con l’elaborazione di  un prototipo da porre a  sistema per  contrastare  la
dispersione e l’insuccesso formativo, si evidenzia che per la selezione delle risorse umane da impiegare sono
necessarie tra l’altro, particolari competenze: Gestione dei gruppi, esperienza di tutor e/o esperto in percorsi
PON, competenze relazionali, nella valutazione e nella documentazione.
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 Relativamente al  tutor del modulo di Accompagnamento (Accoglienza, analisi dei bisogni,  condivisione
degli  obiettivi  e  delle  strategie  di  attuazione dell’intervento,  autovalutazione in  itinere  e  a  conclusione del
percorso) si precisa che tale figura dovrà curare, insieme al referente per la valutazione, la rilevazione iniziale,
quella in corso d’opera e la valutazione finale degli indicatori di percorso. Il  modulo accoglienza dovrà curare la
redazione del portfolio dell’allievo che deve essere un effettivo supporto alle attività di memoria, individuale e
condivisa, delle esperienze che ciascun destinatario potrà fare, delle competenze che acquisirà e dei risultati che
potrà conseguire. Il tutor del modulo di accoglienza dovrà, con la periodicità definita dal gruppo di Direzione e
Coordinamento,  partecipare  alle  riunioni  e  relazionare  sull’andamento  e  sugli  esiti  della  partecipazione  dei
destinatari degli interventi.  
L'incarico  di  Tutor  comporterà  i  seguenti  compiti  esplicitamente  definiti  dal  Gruppo  di  Direzione  e
Coordinamento del Progetto: 
partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal  Gruppo  di  Direzione  e
Coordinamento del progetto per coordinare l'attività dei corsi; 
concorrere  alla  definizione  della  programmazione  didattica  delle  attività  ed  alla  definizione  dei  test  di
valutazione della stessa 
accettare e rispettare il calendario predisposto dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del Progetto 
interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato; 
effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore definite nel calendario; 
collaborare alla realizzazione delle verifiche previste dal percorso formativo; 
compilare  on-line,  attraverso  il  sistema  di  Gestione  informatico  del  M.P.I.,  tutte  le  attività  di  propria
pertinenza . Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione
dei PON comporteranno la revoca dell’incarico.
Requisito obbligatorio per l’assegnazione dell’incarico è il possesso di  competenze informatiche tali da
consentire l’interazione con il portale PON – Area di lavoro F3.
Costituisce  precedenza  la  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  del  Progetto  PON  F  3  “Didattica  per
competenze” e “La relazione educativa”
Il Gruppo di Direzione e Coordinamento provvederà alla selezione dei tutors, sulla base della tabella di
valutazione seguente, saranno valutati solo i titoli indicati nella scheda punteggio, previo riscontro nel
curriculum.

TABELLA DI VALUTAZIONE 
TUTOR

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI
(max punti 14)

- Titolo di studio specifico relativo alla tematica del modulo: punti 5.
- Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il 

settore d'intervento: punti 2 per un massimo di punti 6.
- Competenze di base d'informatica: punti 1.
- Competenze avanzate d'informatica: punti 3 ( non cumulabili con il punto 

precedente)

ESPERIENZE FORMATIVE 
DOCUMENTATE E COERENTI CON 
LE FINALITA' DEL PROGETTO
(max punti 47)

Esperienza di docenza/tutoraggio in progetti similari (PON, POR):  per un 
massimo di punti 20.

- Punti 5 per ogni progetto svolto nell’istituto di appartenenza;
- Punti 3 per ogni progetto svolto in altri Istituti scolastici e/o Enti 

autorizzati a livello regionale o ministeriale.
Esperienza di progettista in progetti similari (PON, POR):  per un massimo di 
punti 15

- Punti 5 per ogni corso svolto nell’istituto di appartenenza;
- Punti 3 per ogni corso svolto in altri Istituti.

Esperienza lavorativa documentata (oltre PON e POR) coerente con le finalità 
del progetto: punti 6 per un massimo di 12.

Conoscenza degli alunni destinatari dei moduli punti 10

Il  compenso  orario,  sarà  di  €.  30,00  e  deve  ritenersi  onnicomprensivo  di  qualsiasi  onere  fiscale,
previdenziale o contributivo a carico del dipendente e dell’Amministrazione. 
I compensi maturati verranno liquidati ad effettiva erogazione di finanziamento del Piano degli interventi. 
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Il pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, alla conclusione delle attività sulla base delle
ore effettivamente prestate e nel limite di quelle autorizzate dall’autorità di gestione, ivi incluse le relazioni
sull’attività svolta e la relativa registrazione delle medesime sul sistema informativo, previo accreditamento delle
somme da parte dell’Autorità di gestione. 

Selezione
L’analisi  comparativa  e  la  valutazione  dei  titoli  e  dei  curricula  sarà  curata  dal  Gruppo di  Direzione  e
Coordinamento presieduto dal Dirigente Scolastico della scuola capofila.
La  selezione  sarà  considerata  valida  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum qualora  lo  stesso  risulti
pienamente rispondente  alle  esigenze  progettuali.  In caso di  rinuncia  da parte  dell’ esperto individuato,
destinatario dell’incarico,  si  procederà  mediante lo scorrimento della  graduatoria.  Il  mancato assenso al
trattamento  dei  dati  o  l’assenza  degli  allegati,  sopra  richiamati,  comporterà  la  non  accettazione  della
domanda.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l’esclusione dalla selezione.
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le modalità di selezione sopra descritte.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Sarà  stilata  la  graduatoria  e  pubblicata  all’albo  dell’istituto  dell’I.C.  “A.  Manzoni”.  Avverso  tale
pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine
di cinque giorni dalla data di pubblicazione.  Trascorso tale termine ed esaminati eventuali  reclami,  sarà
pubblicata sul sito internet la graduatoria definitiva.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione
sul sito web della graduatoria provvisoria presumibilmente il giorno 20 settembre 2013. 
Il  Dirigente  scolastico  della  scuola  capofila  procederà  alla  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  e
all’emissione del decreto di individuazione.
La rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data di emissione del decreto d’individuazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLA CAPOFILA
      Dott. Maria Savarino
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