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Prot.n. 4356/IV-5 del 03.12.2020  

 
 All’albo 

 Al sito della scuola: www.icarchimedelafata.edu.it 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” Avviso pubblico MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 
al centro” Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 
 
 
OGGETTO: Avviso di reclutamento Tutor progetto FSE- Inclusione sociale II Annualità- 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-265 Titolo La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e cittadinanza 

CUP B88H20000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Avviso pubblico MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro” 
 
VISTA  la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica candidatura N. 1018257 4395 del 
9/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28787del 24/09/2019 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 33215 del 06/11/2019 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive relative ai progetti di cui al citato avviso in cui questa Istituzione scolastica, a livello regionale, si è 
classificata al posto n° 265 con punti 50,8644; 
 
VISTA  la nota MIUR MIUR prot. n. 36797 del 18/12/2019 con la quale il progetto è formalmente 
autorizzato per l’importo di € 35.574,00; 
 

mailto:paic8aw00b@istruzione.it
mailto:paic8aw00b@pec.istruzione.it
http://www.icarchimedelafata.edu.it/


 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca     
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARCHIMEDE-LA FATA”  

    Viale della Regione, 32 – 90047 Partinico (PA) –  Tel. e Fax 091/6467838 
 E-mail paic8aw00b@istruzione.it – PEC paic8aw00b@pec.istruzione.it    

Codice Ministeriale PAIC8AW00B – Codice Fiscale 80028840827 
Codice Univoco Ufficio UFXGGH – Codice IPA istsc_paic8aw00b 

Sito Web www.icarchimedelafata.edu.it 

 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 
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 Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 
 
VISTO  il Decreto 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, 
art.43-48 attività negoziale; 

 
VISTA  l’assunzione nel Programma Annuale delibera n.9 del Consiglio di Istituto in data 23/01/2020; 
 
VISTE  le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 – 
per il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 dal titolo: La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e 
cittadinanza; 

 
VISTE  le Linee guida PON 2014-2020 dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare la Scheda 5 Procedura per il  
conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC per il reclutamento dei docenti esperti e dei tutor nei progetti area formativa 

 

INDICE 

 
una selezione per il reclutamento di tutor da impegnare nella realizzazione dei sotto-elencati moduli 
nell’ambito del progetto a carico del FSE- Inclusione sociale II Annualità (avviso in premessa) - Codice 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-265 Titolo La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e cittadinanza 

 

Mod. 1 - Benessere e armonia in musica 
N. 2 Tutor per moduli di 30 ore ciascuno destinati a n. 20 alunni di scuola secondaria di primo grado. 
I due moduli di complessive 60 ore mirano al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni musicali locali 
attraverso un musical con canti, danza e coreografie. 

Mod. 4 – Mangio bene e cresco sano 
N. 1 Tutor per modulo di 30 ore destinato a n. 20 allievi di scuola primaria. 
Il modulo mira a fare acquisire agli allievi la coscienza dei possibili rischi legati ad una scorretta alimentazione 
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e più in generale ad uno scorretto stile di vita. 
Il modulo mira alla promozione delle capacità percettive, di consolidamento degli schemi motori 
correlato all’esigenza del rispetto delle regole, valori morali e di vita che il gioco-sport può trasmettere. 
Il compenso orario lordo Stato è determinato in € 30,00 omnicomprensivi. I compiti attribuiti alla figura di     
tutor sono definiti nelle “Linee guida PON 2014-2020”. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14/12/2020  la propria domanda (All. 
A) per l’incarico che si intende ricoprire corredata di curriculum vitae europeo e griglia di valutazione (All. 
B), debitamente compilata e firmata, per PEC all’indirizzo paic8aw00b@pec.istruzione.it, oppure brevi 
manu in Segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura tutor FSE PON  
Inclusione sociale II Annualità” . 
Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda (All. A), pena l’esclusione: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) residenza con l’indicazione della via, numero civico e CAP; 
e) domicilio eletto ai fini della selezione; 
f) moduli per i quali si intende partecipare alla selezione. 

La domanda, inoltre, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla 
Legge 196/03 e la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
dall’Istituto. In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curriculum 
presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l’assegnazione di un punteggio   a 
ciascuna delle voci indicate nella seguente tabella. 

Tabella di valutazione dei titoli attinenti al profilo richiesto 
 

Titoli culturali Punti 

Titoli comprovanti il possesso di competenze digitali e informatiche (patente ECDL e/o o 
similari): punti 2 per ogni titolo fino a ad un massimo 3  

6 

Tutoraggio PON - POR Punti 

Precedenti incarichi di tutoraggio (minimo 15 ore) su materie attinenti in ambito PON, POR: 
punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 9 

max 
9 

Altri tutoraggi Punti 

Precedenti esperienze di tutoraggio (minimo 15 ore) su materie attinenti: punti 1 per ogni 
incarico fino ad un massimo 3 per un totale di 3 punti. 

max 
3 

 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane. 
Si fa presente che ai tutor individuati quali esperti verrà fatto obbligo di: 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente e propedeutici alla realizzazione delle 
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attività; 

 predisporre, insieme all’esperto del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale 
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali da produrre.  

 fornire, in collaborazione con l’esperto del percorso formativo di riferimento, al referente della 
valutazione del piano, al DSGA e al DS tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio 
alla fine del progetto;  

 svolgere l’incarico senza riserva e, per le attività d’aula, secondo il calendario approntato dal Dirigente.  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella 
normativa vigente.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 
Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Lucia La Fata 

Documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Archimede-La Fata 
Viale della 

Regione, 32 
90047 - 

PARTINICO 
 
OGGETTO: Domanda per il reclutamento tutor nel progetto FSE- Inclusione sociale II Annualità-   
                    10.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 Titolo La scuola laboratorio di conoscenza, convivenza e 
cittadinanza 

CUP B88H20000020007 
 

    

l sottoscritt          

  nat   a    il   C.F.    

residente nel comune di       (Prov. di  ) Cap.  

     Via /Piazza  :   n. 

  Tel     Cell.     e-mail  

      

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento di tutor nell’ambito del 
progetto FSE- Inclusione sociale II Annualità- codice - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-265 per i moduli di seguito 
contrassegnati con X: 

 

Titolo                      Modulo scelto 

Benessere e armonia in musica  

Il teatro...uno spazio per tutti  

Tecnologi@amente  

Mangio bene e cresco sano  
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lo sport strumento di pace, legalità e 

intercultura 

 

 

 

A tal proposito, dichiara: 

 di essere in servizio in codesto istituto in qualità di docente 
; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

Allegati: a) curriculum vitae e professionale su modello europeo 
                b) griglia di valutazione 

titoli Data,    

firma 
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    l sottoscritt , ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del  D.Lgs.  196/2003, esprime il proprio  consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
 

Data,    
 

 
 

firma 

Informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

L’Istituto Comprensivo Archimede-La Fata, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e 
ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione 
di idonee misure di protezione relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per 
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del 
D.Lgs 196/2003. 
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Allegato B 
 

Aspirante      
Cognome e nome 

 

Titoli culturali Punti Punteggio 
riservato 
all’istituto 

Titoli comprovanti il possesso di competenze digitali e informatiche (patente ECDL 
e/o o similari): punti 2 per ogni titolo fino a ad un massimo 3  

  

Tutoraggio PON - POR Punti  

Precedenti incarichi di tutoraggio (minimo 15 ore) su materie attinenti in ambito 
PON, POR: punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di 3 per un totale di punti 9 

  

Altri tutoraggi Punti  

Precedenti esperienze di tutoraggio (minimo 15 ore) su materie attinenti: punti 1 
per ogni 
incarico fino ad un massimo 3 per un totale di 3 punti. 

  

 
 

Data    
 

 

Firma 
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