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Prot. 2897/C12                          Barcellona P.G. 10/08/2018 

 

Al personale docente 

Loro Sedi 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER I PROFILI 

DI “TUTOR” E “ESPERTO” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Formazione per adulti”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Priorità di investimento: 10.3 Rafforzare la 

parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non 

formali e informali aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e 

promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l’orientamento del percorso 

professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite   Obiettivo specifico 10.3 

Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 

istruzione meno elevate  Azione 10.3.1. Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in 

situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione 

professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC  

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 

sedi carcerarie. 

Progetto: 

“Per.Se.mpre: l'apprendimento permanente nei Percorsi di Secondo Livello” 

Codice Identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-17 

CUP: B67I17000370007 
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Bando di Selezione fra il Personale interno delle figure di 

“TUTOR” e “ESPERTO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 2165 del 24/02/2017 “Formazione per adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Priorità di investimento: 10.3 Rafforzare la parità di accesso alla 

formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e 

informali aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e 

promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l’orientamento del 

percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite   Obiettivo 

specifico 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 

particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate  Azione 10.3.1. Percorsi per 

adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, 

Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 

conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC  Sottoazione 

10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie. 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.d.; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N° 2025/C14 che in data 26/10/2016 ha 

all’unanimità approvato la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014 - 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N° 2926/C14 che in data 26/10/2016 ha 

all’unanimità approvato la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014 – 2020 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 37690 del 30/11/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n.  2165 del 24/02/2017 (Codice Identificativo Progetto 

10.3.1A-FSEPON-SI-2017-17 – Importo complessivo autorizzato € 28.719,00); 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data 01/03/2018 Prot. n. 693/A19/1, con modifica al Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2017; 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 

MIUR con Protocollo n. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017 e la successiva 

integrazione Protocollo n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017; 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 

necessità”; 
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CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione 

delle figure professionali di un Esperto e di un Tutor; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando di selezione per il reclutamento di personale per svolgere 

attività connesse all’attuazione PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio 

orario di servizio ed in particolare di reperire figure professionali con il profilo di 

“Tutor” e “Esperto”; 

RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle 

competenze rinvenute secondo quando previsto dall'autorità di gestione; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti N° 5 del 28/02/2018  di approvazione dei criteri e 

delle tabelle comparative per il reclutamento delle figure professionali necessarie per 

l’attuazione del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N° 243 del 29/06/2018  di approvazione dei criteri 

e delle tabelle comparative per il reclutamento delle figure professionali necessarie per 

l’attuazione del progetto; 

EMANA 

il seguente Avviso, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, per la selezione per titoli comparativi, di figure professionali con il ruolo di 

“Tutor” di aula e di “Esperto” per l’attuazione del progetto: 

10.3.1A-FSEPON-SI-2017-17 

“Per.Se.mpre: l'apprendimento permanente nei Percorsi di Secondo Livello” 

articolato nei seguenti 4 moduli: 
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Modulo Titolo Durata 
Tipologia di 

proposta 
Destinatari 

Professionalità 

richieste 

Requisito di 

accesso al modulo 

1 
Forever 60 h 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

N. 15 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

Esperto 

Titolo di studio e/o 

comprovate 

esperienze 

professionali 

attinenti alla 

tematica del 

modulo 

Tutor 
Personale docente 

2 
Pour Toujours 30 h 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

N. 15 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

Esperto 

Titolo di studio e/o 

comprovate 

esperienze 

professionali 

attinenti alla 

tematica del 

modulo 

Tutor Personale docente 

3 
Per Sempre 30 h 

Potenziamento 

di competenze 

linguistiche di 

livello 

superiore all' 

A2 in italiano 

per stranieri 

N. 15 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

Esperto 

Titolo di studio e/o 

comprovate 

esperienze 

professionali 

attinenti alla 

tematica del 

modulo 

Tutor Personale docente 
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4 

FERMI… ma 

Sempre in 

Movimento...

Multimediale 

60 h 

Sviluppo delle 

competenze 

digitali 

N. 15 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

Esperto 

Titolo di studio e/o 

comprovate 

esperienze 

professionali 

attinenti alla 

tematica del 

modulo 

Tutor Personale docente 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Ai docenti “Tutor” e di “Esperto” sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del Curriculum 

Vitae presentato: 

o comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 

o compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione 

delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto; 

o adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE 

per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti. 

Art. 2  Compiti di pertinenza del “Tutor” 

Il docente che sarà selezionato per lo svolgimento delle funzioni di Tutor dovrà:  

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 

e competenze da acquisire; 

 caricare a sistema, per ogni studente di ciascun modulo formativo, la copia dell’informativa 

firmata e inserire le informazioni nella scheda anagrafica; 
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 inserire le anagrafiche dei corsisti e di caricare a sistema per ciascuno studente il “consenso al 

trattamento dei dati”; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

 inserire in modo previsionale le specifiche attività previste sulla base della sezione, che deve 

essere stata precedentemente compilata; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul percorso curricolare; 

 registrare giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

Art. 3  Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del “Tutor” 

Titoli valutabili 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili) 

Laurea magistrale o laurea V/O 10 

Laurea triennale  5 

Diploma  2 

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 
2 punti per ciascun 

anno max p. 10 

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto 
1 punto per ciascuno 

max p. 5 

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 
1 per ciascuno max 

p. 6 
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Certificazioni linguistiche 

B1=1 

B2=2 

C1 o sup= 3 

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 
2 punti per ciascuno 

max p. 10 

Abilitazioni all’insegnamento  2 punti per ciascuna 

max p. 6 

Esperienze  professionali e di servizio 

Esperienze come figura di staff  e di collaborazione nel coordinamento organizzativo-

gestionale delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione strumentale, 

animatore digitale, team dell’innovazione digitale, responsabile sito web ecc.) 

1 punto  per ciascun 

anno max p. 10 

Pregresse  esperienze in qualità di tutor in Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007 

- 2013 

2 punti  per ciascuna 

max p. 10 

Pregressa esperienza di tutor e docenza nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e docenti 

(esclusi i progetti dei fondi di istituto) 

2 punti  per ciascun 

anno max p. 10 

Anni di servizio presso ITET “E. Fermi” 

1 punto per anno 

max 

p. 20 

Art. 4 Compiti di pertinenza dell’“Esperto” 

Il docente che sarà selezionato per lo svolgimento delle funzioni di Esperto dovrà:  

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 concordare il calendario degli incontri con il tutor del progetto tenendo conto delle esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di condurre tutte le attività entro i termini 

prescritti per il progetto specifico; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidatogli, progettare 

obiettivi, competenze da conseguire, attività da svolgere, prove di verifica, percorsi operativi 

e traguardi; 

 mettere in atto le strategie educative adeguate alle competenze che si intende fare acquisire ai 

corsisti; 
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 supportare l’attività dei tutor nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti, 

relazionandosi in merito alle proprie attività; 

 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda; 

 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 

finale; 

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del 

corso di formazione;  

 cooperare nelle attività di disseminazione dei risultati nell'ambito degli incontri con le 

famiglie;  

 curare il monitoraggio del corso; 

 documentare puntualmente le attività scolte e redigere una relazione conclusiva. 

Art. 5  Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione dell’“Esperto” 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili) 

Titoli valutabili 

Laurea magistrale o laurea V/O 10 

Laurea triennale  5 

Diploma  2 

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 
2 punti per ciascun 

anno max p. 10 

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto 
2 punti  per ciascuno 

max p. 6 

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 
1 punto  per ciascuno 

max p. 5 

Certificazioni linguistiche 

B1=1            

B2=2 

C1 o sup= 3 

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 
2 punti per ciascuno 

max p. 10 
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Abilitazioni all’insegnamento 2 punti per ciascuna 

max p. 6 

Esperienze  professionali e di servizio 

Esperienze come figura di staff  e di collaborazione nel coordinamento 

organizzativo-gestionale delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione 

strumentale, animatore digitale, team dell’innovazione digitale, responsabile sito 

web ecc.) 

1 punto  per ciascun 

anno max p. 10 

Pregresse  esperienze in qualità di Docente esperto e/o Tutor in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007 - 2013 

1 punto  per ciascuna  

max p. 5 

Attività professionali e/o comprovate esperienze coerenti con l’area progettuale 

specifica 
1 punto  per ciascuna 

max p. 5 

Anni di servizio presso ITET “E. Fermi” 
1 punto per anno max 

p. 20 

 

Progetto inerente l’attività da svolgere  max p. 10 

 

Art.6  Compenso orario previsto e durata dell'incarico 

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario massimo per le attività di 

“Esperto” stabilito in € 70,00 (settanta/00), per le attività di “Tutor” stabilito in € 30,00 (trenta/00). 

I suddetti importi sono onnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%),della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 
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Art.7  Modalità di presentazione delle candidature 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza in busta chiusa, 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto indirizzata al: 

Dirigente Scolastico 

dell’I.T.E.T. "E. Fermi" 

Via Pitagora n. 42 

98051 Barcellona P.G. (ME) 

specificando sulla busta stessa la seguente dicitura: 

10.3.1A-FSEPON-SI-2017-17 

“Per.Se.mpre: l'apprendimento permanente nei Percorsi di Secondo Livello” 

Candidatura per “Tutor” o “Esperto” 

oppure mediante PEC all’indirizzo: 

metd08000a@pec.istruzione.it 

 

All’interno la busta dovrà contenere: 

 All. 1 Domanda di partecipazione 

 All. 2 Tabella di autovalutazione accuratamente compilata 

 All. 3 Consenso al trattamento dei dati 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Copia fotostatica del documento di identità 

Tale candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 10/09/2018. 

mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
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Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola 

e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o 

l’assenza del Curriculum Vitae. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli 

incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto. 

Art. 8 – Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

o pervenute oltre i termini previsti; 

o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

o sprovviste della firma in originale; 

o sprovviste del Curriculum Vitae in formato europeo; 

o sprovviste della tabella di valutazione. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Amoroso. 

Art. 10 – Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196. Sarà comunque necessaria la compilazione di apposito modulo di “Consenso al trattamento 

dei dati personali”. 
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Art. 11 – Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente Avviso il foro competente 

deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Messina. 

Art. 12 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

Art. 13 – Pubblicazione dell’Avviso 

Per il presente Avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 affissione all’Albo on-line dell’Istituto 

 trasmissione mediante circolare al personale. 

Al presente Avviso sono allegate le seguenti schede: 

All. 1 Domanda di partecipazione 

All. 2 Tabella di autovalutazione 

All. 3 Consenso al trattamento dei dati 

All.4 Schema proposta progettuale 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/sezione Fondi Strutturali Europei PON2014/2020. 

http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/
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Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Antonietta Amoroso 

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


