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AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

SEDE 
AL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO  

SEDE 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

SEDE 
 
 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL RUOLO DI TUTOR INTERNO 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 4396 del 09/03/2018 -  FSE "Competenze di Base 2° Edizione" Obiettivo 
specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressione corporea; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;  

Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-4396 del 09/03/2018 -  FSE "Competenze di 
Base 2° Edizione" Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressione corporea; 

Visto il progetto dal titolo “Giochiamo insieme per imparare a stare bene”, offre a tutti gli alunni, l'opportunità di 
praticare attività motoria nella scuola dell'infanzia, secondo itinerari graduali e processi d’apprendimento 
organici e commisurati all'età e allo sviluppo. La scuola nel promuovere lo sviluppo della comunicazione 
considera il movimento, al pari degli altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di maturazione 
dell'autonomia personale e tiene presenti gli obiettivi formativi da perseguire in rapporto a tutte le aree 
della personalità: • morfologico-funzionale; • intellettivo-cognitiva; • affettivo-morale; • sociale. L'aspetto 
centrale sarà il gioco in varie forme: dal gioco simbolico, d'immaginazione al gioco tradizionale 
popolare, al gioco di regole. Le modalità di comunicazione ed espressione, fino ad ora prevalentemente 
globali, mediate dal gioco, dal movimento e dalla necessità di contatto corporeo, si trasformano in forme 
di relazione più elaborate guidate dal linguaggio verbale, dando attenzione allo sviluppo della capacità 
di comunicare emozioni anche con il corpo e le espressioni del viso; 

Viste la formale autorizzazione trasmesse con nota MIUR prot. AOODGEFID-22750 del 01 luglio 2019; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 18425 del 05.06.2019; 

Visto il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209 dal titolo “Giochiamo insieme per imparare a stare 
bene” così articolato: 
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MODULO TITOLO FINALITA’ 

ESPRESSIONE 
CORPOREA 

ANCHE IL CORPO 
COMUNICA1 

 
Modulo di 30 ore 

Alunni scuola dell’Infanzia 
Villalba 

Ci esprimiamo attraverso il movimento corporeo. Il Progetto 
intende sviluppare le capacità comunicative attraverso il 
linguaggio corporeo. L’aspetto centrale del modulo sarà il 
gioco in varie forme, dal simbolico al tradizionale popolare, 
dal gioco di regole a quello pre-sportivo. delle potenzialità 
espressive corporee. Il corpo diventa sempre più qualcosa 
di cui si è consapevoli, di cui si riesce a controllare 
movimento e comportamenti: ciò è espressione delle 
intenzioni così come della personalità e della capacità di 
collocarsi e mantenersi in relazione con gli altri e con 
l’ambiente oltre che con sè. 

ESPRESSIONE 
CORPOREA 

ANCHE IL CORPO 
COMUNICA2 

Modulo di 30 ore 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Marianopoli 

Ci esprimiamo attraverso il movimento corporeo. Il Progetto 
intende sviluppare le capacità comunicative attraverso il 
linguaggio corporeo. L’aspetto centrale del modulo sarà il 
gioco in varie forme, dal simbolico al tradizionale popolare, 
dal gioco di regole a quello pre-sportivo. delle potenzialità 
espressive corporee. Il corpo diventa sempre più qualcosa 
di cui si è consapevoli, di cui si riesce a controllare 
movimento e comportamenti: ciò è espressione delle 
intenzioni così come della personalità e della capacità di 
collocarsi e mantenersi in relazione con gli altri e con 
l’ambiente oltre che con sè. 

MULTIMEDIALITA’ 

 
DISEGNO, ELABORO, 

RACCONTO 
 

Modulo di 30 ore 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Vallelunga 

Il modulo mira a favorire nei bambini lo sviluppo della 
competenza comunicativa attraverso l'uso di strumenti 
metodologico-didattici innovativi quale i-Theatre, tavolo 
multimediale per creazione di animazioni narrative. 
Strumento versatile perchè permette un approccio graduale 
alla realizzazione di attività di narrazione, basato su diversi 
livelli di interazione e possibilità creative: dal movimento di 
un singolo personaggio-sagoma, alla realizzazione di 
animazioni complesse utilizzando la composizione di più 
ritagli; dalla costruzione di una sola scena fino ad arrivare al 
montaggio di una storia più complessa. 
Inoltre, permette la collaborazione, organizzata e 
strutturata, di più bambini alla realizzazione di una storia di 
contenuto complesso (con regia, attori, musica, effetti 
sonori) ma anche l’espressione individuale del singolo 
dettata dal proprio personale mondo interiore. 
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MUSICA 

FACCIAMO MUSICA 2 
 

Modulo di 30 ore 
Alunni scuola dell’Infanzia 

Vallelunga 

Il Progetto intende promuovere la cultura e la pratica 
musicale nella scuola dell'infanzia, perseguendo un 
fondamento pedagogico essenziale per i bambini della 
fascia d’età coinvolta, ovvero l’acquisizione in forma ludica 
di maggiore consapevolezza sulla funzione che la musica 
assume per la crescita affettiva, emotiva e relazionale dei 
discenti, se utilizzata in tutte le sue forme e pratiche 
intrecciate a tutti i saperi espressivi, umanistici e scientifici. 
L’intento ultimo del progetto è quello di creare un modello 
metodologico-didattico e un curricolo musicale verticale 
dall'infanzia alla secondaria di I grado ad indirizzo musicale. 
La musica consente di imparare ad essere e di imparare ad 
imparare attraverso le sue funzioni: comunicativa, 
espressiva, ludica, linguistica, relazionale. 

Visto  il decreto di assunzione a Bilancio n.558 del 20/09/2019 

Vista la delibera n. 5 verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 03/05/2017 prot. n. 1444; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 23/04/2018 prot. n. 1866; 

Visto il PTOF d’Istituto; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria" n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista la nota MIUR di "Integrazioni e chiarimenti" n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Vista la Tabella Valutazione Titoli approvata con delibera n.8 del Collegio Docenti del 07 settembre 2017 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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.”; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di QUATTRO TUTOR D’AULA per la 
realizzazione delle azioni previste in detto piano da reclutare tra i docenti interni,  
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INDICE 

 
La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle suddette figure professionali (1 per 
modulo): 
 

Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209 
MODULO 1  

Anche il corpo 
comunica 1 

alunni delle classi della 
Scuola dell’Infanzia 

Villalba 
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 

 
Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209 
MODULO 2  

Anche il corpo 
comunica 2 

alunni delle classi della 
Scuola dell’Infanzia 

Marianopoli  
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 

Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209 

MODULO 3 
Disegno, 
Elaboro, 
Racconto 

alunni delle classi della 
Scuola dell’Infanzia 

Vallelunga  
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 

 
Codice autorizzazione 

progetto 
Titolo Destinatari Ore previste Competenze richieste 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209 
MODULO 4 
Facciamo 
Musica2 

alunni delle classi della 
Scuola dell’Infanzia 

Vallelunga  
30 

Docente in servizio nell’Istituto con 
comprovate competenze disciplinari ed 

informatiche specifiche per la piattaforma 
PON/INDIRE 

 

Art. 1 
Funzioni e Compiti 

 
IL TUTOR D’AULA, in possesso di titoli professionali qualificati, è chiamato allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

1. Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 
2. Collaborare con gli esperti nella conduzione del progetto e nella valutazione/certificazione degli esiti formativi; 
3. Curare la registrazione delle presenze degli alunni, degli esperti e la propria; 
4. Annotare l'orario d'inizio e di fine della lezione; 
5. Aggiornamento on line sul sistema per quanto di competenza; 
6. Verifica e valutazione con definizione delle competenze in uscita (insieme all’esperto). 

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. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  
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L’incarico e l’eventuale contratto potrà essere rescisso nel caso del mancato rispetto di quanto previsto sia nel presente 
bando sia nella convenzione-contratto che sarà successivamente stipulato o in caso di mancato avvio o non 
conclusione del corso. 

Art. 2 
Durata dell’incarico e retribuzione 

Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo ottobre 2019 – giugno 2020, è articolato in ore 30 con 
retribuzione oraria lorda onnicomprensiva € 30,00. Il Tutor d’aula individuato dovrà garantire le attività 
necessarie all'attuazione del modulo direttamente quantificate nel numero di ore di impegno professionale 
come già specificato. 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che 
in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto.  

Art. 3  
Criteri di selezione 

 
Per la scelta del Tutor d’aula, in vista dell'attribuzione dell'incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 

connesse, si richiede: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione; 

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 

 comprovate esperienze professionali e formative della stessa tipologia dei percorsi richiesti, maturate nelle 
scuole, enti pubblici, Istituti di formazione accreditati; 

 esperienze nell'ambito dei Piani Nazionali del M.I.U.R.; 

 conoscenza della piattaforma PON-Indire. 

Art. 4 
Modalità di selezione 

 
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione dei 

titoli da una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico.  
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

A Competenze specifiche per il modulo richiesto Punti 

A1 
Laurea specifica vecchio ordinamento o specialistica con votazione (fino a 89 punti 9; da 90 a 
99 p. 11; da 100 a 110 p. 13; 110 e lode p. 15) 

Max 15 

A2 Master annuale 1,5 

A3 Master biennale 3 

A4 Specializzazione post laurea – max n. 3 3 

A5 
Diploma/maturità (solo in assenza di laurea - 
Vecchia valutazione: da 36 a 44 punti 6; da 45 a 52 p.8; da 53 a 60 p. 10; 
Valutazione in centesimi: da 60 a 73 punti 6; da 74 a 87 p.8; da 88 a 100 punti 10) 

Max 10 

A6 Altri titoli utili e/o pertinenti al modulo riconosciuti dalla legge (corsi di aggiornamento) max n. 5 1 
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B Altri titoli culturali  

B1 Altra laurea triennale   3 

B2 Altra laurea specialistica 5 

B3 Dottorato di ricerca  5 

B4 Diploma di specializzazione annuale 1 

B5 Diploma di specializzazione biennale  2 

B6 Master annuale  1 

B7 Master biennale 2 

B8 Corsi di perfezionamento post universitari max n. 2 1 
   

C Titoli professionali PON  

C1 Esperienza come Tutor 2 

C2 Esperienza Esperto/formatore (PON - POR) 2 

C3 Esperienza Valutatore 3 

C4 Esperienza Facilitatore 3 

C5 Esperienza coordinamento lavori (GOP, ecc..) 3 
   

D Competenze informatiche  

D1 Certificazioni Ecdl/Moduli User Eipass 3 

D2 Altre certificazioni (max 2) 1 

A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con più anzianità di servizio.  

Art. 5 
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione  

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto 
Comprensivo Vallelunga-Marianopoli c/da Piante, 93010 Vallelunga Pratameno, con l'indicazione in 
oggetto "SELEZIONE TUTOR INTERNO progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-209” - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018, specificando il titolo del modulo, attraverso una 
delle seguenti modalità: 
1. per posta certificata (clic80400g@pec.istruzione.it), 
2. per posta ordinaria (clic80400g@istruzione.it), 
3. consegna brevi-manu all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto, 
4. invio plico raccomandato con A.R. (fa fede il timbro postale di partenza), entro e non oltre le ore 12,00 del 

23 ottobre 2019 a pena esclusione dalla selezione. 
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Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. il curriculum vitae in formato europeo; 

2. copia del documento di riconoscimento personale; 

3. copia del codice fiscale; 
 
Saranno escluse le richieste pervenute prive di firma o incomplete, nonché quelle pervenute oltre l’orario della 
data fissata. 
 
Ciascuna istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista.- 

Art. 6 
Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che v iene resa nota. 
mediante affissione all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.  

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua 
pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.  

Art. 7 
Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 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, norma regolamentare e contrattuale. Il Responsabile del trattamento dati è il Dsga, dott. 
Giuseppe Gaeta. 

Art. 8 
R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Baldo, quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

 ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione  

 ALLEGATO 2 – Dichiarazione dei titoli 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Baldo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

mailto:clic80400g@istruzione.it

