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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Michele Amari" - GIARRE  (CT) 

C. F.  83001130877 < C T I S 0 0 1 0 0 9 > www.iisamari.gov.it 
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   S e d i    A s s o c i a t e    
< C T P C 0 0 1 0 2 N > < C T P C 0 0 1 0 1 L > < C T P C 0 0 1 0 1 L > 

liceolinguaglossa@tiscali.it ctis001009@istruzione.it liceo.amari@gmail.com 
Liceo Scientifico e Linguistico Liceo Classico Liceo delle Scienze Umane 

Via Vignazza, 1 Via Padre Ambrogio, 1 Via Francesco Crispi, 40 
Tel. 0956136489 fax 095643032 Tel. 0956136480  fax 0958730468 Tel. 0956136498 f ax  0958730009  

95015 Linguaglossa (CT) 95014 Giarre (CT) 95018 Riposto (CT) 
 
Cod. univoco fatturazione elettr. UFYU92                 

       All’albo Pretorio on line 
                                                                               Amministrazione trasparente 

                                                                                        
OGGETTO: BANDO SELEZIONE Tutor per la realizzazione  dei Progetti:  
a) 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMentE -  CUP: F84C22001100001 
b) 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 PotenziAMOci – CUP: F84C22001190001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto 
l’avviso pubblico n. AOODGEFID/33956 del 18.05.2022 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

Vista  
La delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 18 giugno 2022 con la quale è stata approvata la 
proposta di candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, dei Progetti: 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMente; e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 PotenziAMOci 
di cui al superiore avviso.  

Vista  
la delibera del Consiglio di Istituto n.79 del giorno 05/09/2022 verbale n.17, con la quale il 
finanziamento autorizzato  è stato iscritto nel P.A. es. finanziario 2022;  

                                                                   Considerato  
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOOGABMI- 53714 del 21/06/2022 che ha come               
oggetto : Programma Operativo Complementare (POC). Finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR) Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
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Visto  
il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 

 
EMANA 

il presente bando di selezione al fine del reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli,di 
n.1 Tutor per singolo modulo dei Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMente e   
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 PotenziAMOci,  rivolto al:  
 
Personale interno Istituto Superiore “M.Amari” Destinatario di Lettera di incarico 

moduli di seguito riportati: 

Codice Identificativo del Progetto – FDRPOC-SI-2022-420- titolo: InclusivsMente 

Titolo    del      modulo Obiettivo del modulo n.ore Numero Alunni  
A tutto sport  Potenziamento delle competenze 

motorie.Progetto nuoto 
 (Liceo classico/scienze umane) 

30 20 

Andiamo in scena  Potenziamento delle competenze  
linguistiche, espressive e sociali.  
Laboratorio teatrale  
(Liceo scientifico/linguistico) 

30 15 

Dal testo alla scena  Potenziamento delle competenze  
linguistiche, espressive e sociali.  
(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

Il teatro fa scuola  Potenziamento delle competenze  
linguistiche, espressive e sociali.   
(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

Playing for a change Potenziamento delle competenze  
espressive e sociali.   
Attività musicale e di canto 
(Liceo classico/scienze umane) 

30 20 

Sport senza frontiere  Potenziamento delle competenze 
motorie.Offball (Liceo scientifico/
linguistico) 

30 20 

 

Codice Identificativo del Progetto – FDRPOC-SI-2022-462 dal titolo: PotenziAMOci 

Titolo    del      modulo Obiettivo del modulo n.ore Numero Alunni  
Crecer con Espanol Potenziamento competenze il lingua 

straniera. Laboratorio di lingua spagnola 
(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

DigitalLab Potenziamento competenze digitali. 
Certificazione informatica 
(Liceo scientifico/linguistico) 

30 15 

La terapia del sorriso  Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. Laboratorio di Clowntherapy 
(Liceo delle scienze Umane) 

30 15 

InterMat Potenziamento delle competenze Stem 
Liceo Matematico 
(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

MatClick Potenziamento delle competenze Stem 
Liceo Matematico 30 15 
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(Liceo scientifico/linguistico) 

Focus on Cambridge exam Potenziamento delle competenze 
linguistiche in lingua straniera 
Certificaz. linguistica inglese livello A2 
(Liceo delle scienze Umane) 

30 15 

MatLab Potenziamento delle competenze Stem 
Liceo Matematico 
(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

EnglishLab goals  Potenziamento delle competenze 
linguistiche in lingua straniera 
Certificaz. linguistica inglese livello A2 
(Liceo linguistico) 

30 15 

HistoryLab Potenziamento delle competenze in 
materia di cittadinanza. 
Laboratorio di beni culturali 
(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

 
RECLUTAMENTO DEI TUTOR  
I tutor che si intendono selezionare dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 titoli di studio coerenti con l’attività formativa del modulo per cui propongono la propria 
candidatura;  

 conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza;  
 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di 

utenza interessata al progetto;  
 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale;  
 esperienze di formazione in settori attinenti la tipologia del modulo.  

Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione nominata dopo la scadenza del presente 
avviso, dal dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze sulla base dei 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito elencati: - Titoli accademici; - Titoli culturali e 
competenze certificate nel settore; - Esperienze similari e attività pregresse nell’ambito delle 
funzioni progetti PON; - Competenze informatiche. Sarà effettuata una valutazione comparativa, 
utilizzando i seguenti indicatori: 
 
Possesso dei titoli culturali attestanti le competenze  
titoli valutabili Punti  
A) Laurea specialistica o vecchio ordinamento  5 
B)Titoli culturali e competenze specifiche nel settore 4 
C) esperienza di docenza nel settore di pertinenza fino ad un max di 9 punti 3 per ogni esperienza 

sino a max di 9 p. 
D) pubblicazioni attinenti le competenze richieste fino ad un max di 9 punti 3 per ogni esperienza 

sino a max di 9 p. 
E) Dottorato/master  di ricerca attinente al progetto  3 

Possesso di esperienze in progetti analoghi 
Tipologia di esperienza  Punti  
A) esperienze professionali coerenti con le attività del progetto  3 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di p. 9 
B)Precedenti partecipazioni in progetti pon con esperienza della piattaforma 
GPU per l’inserimento dei dati.  
 

3 per ogni esperienza sino 
ad un massimo di p. 9 
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Compiti del tutor:  
 

 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  
 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;  
 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 

lezione;  
 
Sulla piattaforma:  
 

 Completa la propria anagrafica;  
 Profila i corsisti;  
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo;  
 Rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il 

referente per la valutazione e col D.S.G.A.;  
 Garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  
 Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 
 Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione; 
 Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, del 

modulo per il consenso al trattamento dei dati, dei dati riferiti alla programmazione delle 
attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di 
formazione;  

 Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;  
 Garantisce che il numero dei partecipanti non scenda al di sotto dello standard previsto e 

segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problemi in merito;  
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  
 Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi e fornisce ai relativi 
coordinatori tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica 
delle attività svolte; 

 Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 
alunni;  

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 
contenuti dell’intervento;  

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  
 A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

referente per la valutazione;  
 Presenta al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività.  

 

Il compenso orario è di € 30,00 € (Lordo Stato) complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, 
che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza 

degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
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Clausole di ordine generale:  

 
 Costituisce motivo di non affidamento, il mancato rispetto di adempimenti richiesti dal 

bando all'atto della convocazione per l'affidamento dell'incarico stesso;  
 

 Tutti i destinatari di incarico dovranno ottemperare nei tempi e con le modalità previste a 
quanto richiesto all'atto dell'affidamento, pena la decadenza dall'incarico stesso, senza oneri 
per l'Amministrazione; 

Il possesso di titoli può essere autocertificato purché la dichiarazione contenga tutti gli elementi utili 
alla valutazione. E' facoltà della commissione chiedere copia autentica dei titoli dichiarati che 
devono essere prodotti nei tempi e nelle modalità indicate dalla commissione. 

Potranno essere presi in considerazione solo le candidature pervenute entro i termini e con le 
modalità indicati dal bando. 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura compilando la domanda allegata al 
presente bando, a cui aggiungere il curriculum vitae redatto secondo il modello U.E.,  
Le domande pervenute verranno valutate da apposita commissione nominata dal DS. 
La domanda unitamente al CV, dovranno pervenire entro le ore 12,00  del 10/10/2022 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data del di scadenza. Farà fede il 
protocollo della scuola o la consegna mediante l’invio per @pec all'indirizzo 
ctis001009@pec.istruzione.it. 
 Non saranno valutate le domande non corredate da  curriculum vitae nel formato richiesto . 
 
 
Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi 
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più 
specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare 
indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del 
presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto 
provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del 
trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima 
di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente 
consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 
 
Diffusione del presente avviso 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’Albo on line e amministrazione trasparente postati sul sito dell’Istituto; 

 
                Il Dirigente Scolastico 
         Prof.re Giovanni Lutri 
        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


