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Ai docenti del Liceo Scientifico Statale Santi Savarino 

All’Albo on line della Scuola 

Al sito web della scuola sez- FSE-PON 2014/20 

Agli Atti 

OGGETTO: AVVISO  DI SELEZIONE INTERNA per la figura di docente tutor modulo “Giochi d’Amare” relativo al 

progetto: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Apprendimento e Socialità)  

Il Dirigente Scolastico 

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 D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 lugli0o 2015, 
n. 107” recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
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1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID- 19 (Apprendimento e Socialità) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dell’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la quale è autorizzata 
la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/01/2019 e ss. mm. ii., con la quale è stato approvato il PTOF 
2019/22; 
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 8893 del 23/07/2021 di formale assunzione in bilancio, programma 
annuale e.f. 2021 del finanziamento relativo ai Progetti autorizzati per l’importo complessivo di € 96.558,00; 
VISTO il Programma Annuale 2022;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR:  

   prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”;  

  prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  
   prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la  

programmazione 2014-20;  

   prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; prot. 1778 del 6 
febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 51 del 28/10/2022 

Vista la rinuncia del prof. re Palazzolo Salvatore acquisita al protocollo della scuola n. 3187 del 14/02/2022 a 

ricoprire l’incarico di tutor nel modulo Educazione motoria e sportiva “ Giochi  d’Amare” relativo al progetto - 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di personale docente interno al quali affidare compiti di tutor per 
lo svolgimento delle attività relative al modulo:  

 

 

 



- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

AZIONE 10.1.1 sottoazione 10.1.1A 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI Numero di ore  Numero 

alunni/e  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Educazione motoria e sportiva “ 

Giochi  d’Amare” 

Alunni 

Plesso 

Terrasini 

30 20 

 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, per l’assolvimento dell’incarico di 
tutor 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE  

 Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 
(condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.  
 
COMPITI DEL TUTOR 
In particolare il tutor:  

a)  predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi  

b)  cura 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;  

      c)  accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto  

formativo;  

d)  segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del 

previsto;  

e)  cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in 

itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo;  

f)  si interfaccia con il tutor referente per la valutazione per le attività di monitoraggio e con l’esperto per 

il bilancio delle competenza;  

g)  partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano  



h)  Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:  

1)  registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username 

e  password personali devono completarle)  

3)  inserisce la programmazione giornaliera delle attività  

4)  concorda l’orario con gli esperti  

5)  provvede alla gestione della classe:  

   documentazione ritiri  

   registrazione assenze  

   attuazione verifiche  

   emissione attestati  

6)  descrive e documenta i prodotti dell’intervento  

 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base dei 
criteri di seguito riportati: 

 

REFERENTE VALUTATORE 

Titoli 

accademici, 

culturali e 

certificazioni 

Laurea specifica attinente la proposta progettuale 

per cui si concorre: 

vecchio ordinamento 

nuovo ordinamento 

(si valuta un solo titolo)  

1 punto per altra laurea 

6 

4 

Diploma specifico attinente la proposta progettuale 

per cui si concorre 
3 

 

Master di II°livello sui processi valutativi 
2 punti per ogni titolo  

Max 6 punti 

Master di I°livello, specializzazioni o corsi di 

perfezionamento attinenti i processi valutativi 

1 Punto per ogni titolo  

Max 6 punti 

 
Corsi di formazione aventi ad oggetto la valutazione 

dei progetti FSE/FESR Valutazione INDIRE/INVALSI 

2 punti per ogni corso 

Max 4 punti 

 

Partecipazione a seminari di studio e/o convegni 

inerenti su tematiche relative alla valutazione e 

strumenti di monitoraggio e verifica 

0,25 punti per ogni esperienza 

Max 5 punti 

 

Competenze informatiche certificate da: ECDL – 

EUCIP – CISCO – IC3 o altre certificazioni riconosciute 

a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 

Max 12 punti 

Esperienze 

professionali 

 

Esperienza pregressa di valutazione attività 

promosse dall’INDIRE/INVALSI 

2 punti per ogni esperienza 

Max 10 punti 

 

 

Esperienze di gestione, elaborazione e 

somministrazione di strumenti di monitoraggio e 

verifica di esiti di apprendimento in specifici progetti 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

 



interni e/o esterni all’istituzione scolastica 

 
Esperienze pregresse come valutatore in progetti 

PON 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

Precedenze 
A parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato più giovane di età 
 

 

COMPENSO 
Il compenso previsto per gli incarichi è rispondente a n. 30 ore con un compenso orario lordo di € 30,00 
onnicomprensivo.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso corredato dal CV 
in formato europeo,  debitamente firmato, entro le ore 10,00 del giorno 18/02/2022 “brevi manu”, presso 
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite  pec al seguente indirizzo 
paps080008@pec.istruzione.it 
 
 
 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof. ssa Vincenza Vallone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Del Liceo Scientifico Statale Santi Savarino  

Partinico 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
Incarico di docente tutor: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007-Modulo “Giochi 

d’Amare” 

 

ll/la sottoscritto/a_ _______________________________ nat _ a 
________________________________ 

il____/_____/_______ e residente a _________________________ in Via______________________  

N° ____ Cap _________ Prov. ____ Codice Fiscale______________________Tel.________________  

Cell. ___________________E-mail _______________________________________ in servizio presso 

questo Istituto 

CHIEDE 
di poter svolgere l’attività indicata di docente tutor: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007-Modulo “Giochi 

d’Amare” che si svolgerà per gli alunni del Plesso di Terrasini 

 
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze: 
□ competenze certificate o autocertificate nella gestione di piattaforme informatiche; 
□ di possedere i seguenti titoli; 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titoli 

accademici, 

culturali e 

certificazioni 

 

Laurea specifica attinente la proposta 

progettuale per cui si concorre: 

vecchio ordinamento 

nuovo ordinamento 

(si valuta un solo titolo)  

1 punto per altra laurea 

6 

4  A
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Diploma specifico attinente la proposta 
progettuale per cui si concorre 

3 
  

Master di II°livello 
2 punti per ogni titolo  

Max 6 punti 

  

Master di I°livello, specializzazioni o 
corsi di perfezionamento specifici 
attinenti la proposta progettuale per cui 
si concorre 

1 Punto per ogni titolo  

Max 6 punti 

  

Corsi di formazione su tematiche 
relative alla valutazione e  strumenti di 
monitoraggio e verifica  

2 punti per ogni corso 

Max 4 punti 

  

 

Partecipazione a seminari di studio e/o 

convegni inerenti su tematiche relative 

alla valutazione e strumenti di 

monitoraggio e verifica 

0,25 punti per ogni esperienza 

Max 5 punti 

  



 

Competenze informatiche certificate 

da: ECDL – EUCIP – CISCO – IC3 o 

altre certificazioni riconosciute a livello 

Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 

Max 12 punti 

 
 

 

Esperienze 

professionali 

 

Docenza/tutoraggio in progetti PON, 

POR, ecc… 

2 punti per ogni esperienza 

Max 10 punti 

  

 

 

Esperienze di gestione, elaborazione e 

somministrazione di strumenti di 

monitoraggio e verifica di esiti di 

apprendimento in specifici progetti 

interni e/o esterni all’istituzione 

scolastica 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

 

  

 
Esperienze pregresse come valutatore 

in progetti PON 

2 punti per ogni esperienza 

Max 8 punti 

  

Precedenze 

A parità di punteggio sarà data 

precedenza al candidato più giovane di 

età 

 

  

 
Allega alla presente: 
 

                               
 
ACCONSENTE  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

 
Data ______________________Firma ______________________ 
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