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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 - c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

 email:ctmm119008@istruzione.itpec: ctmm119008@pec.istruzione.it 

 

 

 
All’albo 

 Al Sito web  
Alla sezione “Selezione del personale” Amministrazione trasparente 

Al fascicolo del progetto 
 
 
 
Oggetto:   Avviso  interno selezione tutor per la realizzazione del progetto: 
 
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 – Istruzione – 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). 

 
CUP: J93D21002270006 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-345 

Titolo: A scuola di competenze 

Modulo: Io gioco con lealtà  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

VISTO l’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 – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3. 

VISTE La delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 17/05/2021 e la delibera del 

Consiglio d’Istituto prot. n. 111 del 18/05/2021 di adesione all’avviso 

pubblico prot. n. 9707 del  27/04/2021; 

VISTA la Nota di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 

2021, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e 

completi di codice CUP; 

VISTA la lettera del Ministero dell’istruzione prot. n. AOODGEFID/17656  del 

07/06/2021, inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta al protocollo 

con n. 3325 del 15/06/2021, che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VIST0 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VIST0 il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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 D.A 7753/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio 
della Regione Siciliana; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta 

i compensi, gli aspetti  fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella 

P.A; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 13/12/2018 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 04/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 07/02/2022 nel quale viene approvata 

la proposta dei criteri e griglie per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 14/03/2022_con la quale è stata 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 

5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 

12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO Il decreto prot. n. 2681 del 20/04/2022 di revoca dell’incarico di tutor per il 

modulo formativo “ Io gioco con lealtà” ; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la presenza di un tutor durante le attività relative al 

modulo di sport “ io gioco con lealtà”, 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
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Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione di un docente tutor da impegare nel seguente modulo formativo: 

tutor Caratteristiche del 

modulo 
Titolo del Modulo 

n° ore 

1 Attività sportive ( giochi di 

squadra) Io gioco con lealtà  
30 

 

Art. 2 -  Presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A) all’indirizzo peo della scuola 

ctmm119008@istruzione.it,  indicando nella mail il seguente oggetto “Candidatura Tutor Progetto 

10.1.2A-FSEPON-SI-2021-345 – Modulo “ Io gioco con lealtà”,  entro le ore 12 del 26/04/2022. 

 

L’istanza di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- Dichiarazione assenza di incompatibilità– Allegato B; 

- Scheda di autovalutazione titoli  - Allegato C; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento d’identità. 

 

I titoli per cui si richiede l’attribuzione del punteggio (esperienza o formazione, etc), riportati nel 

curriculum vitae, dovranno essere numerati ed il numero attribuito dovrà essere riportato nella 

scheda allegato C.  

Si accetta  solo formato PDF. 
 

Art. 3 - Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di 

valutazione. L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza - rotazione- 

pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria.  

 

 

Art 4 – Criteri di valutazione 

L'esame delle candidature sarà effettuata  sulla base della comparazione dei curricula, secondo la 

tabella di valutazione di seguito riportata approvata dagli Organi Collegiali: 

 

Criteri tutor Punteggio (max punti 100) 

Docente interno in possesso di titolo specifico 

per il modulo richiesto 

Punti 30 
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Docente interno di discipline affini 

 

Punti 20 

Competenze informatiche certificate  Punti 5 (max 2 certificazioni )Tot. max Punti  10 

Competenze informatiche documentate ( corsi 

di formazione) 

Punti 5 (max 3 corsi )Tot. max Punti  15 

Competenze nella gestione di piattaforme 

telematiche 

Punti 2 (max 5 esperienze) Tot max 10 

Tutoraggio in attività laboratoriali con utilizzo di 

TIC  

Punti 5 (max 3 esperienze )Tot. max Punti  15 

 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

 

Art. 5 – Attribuzione incarico  

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla 

scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di non 

assegnare l’incarico in caso di mancanza dei requisiti indicati dal presente bando. L’incarico sarà 

assegnato anche in presenza di una sola istanza se  corrispondente ai titoli richiesti.  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da parte del Dirigente Scolastico, 

secondo quanto previsto per i tutor interni all’Istituzione Scolastica. 

 

 
Art. 6 -  Compiti del tutor 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività. All’interno del suo tempo di attività, il 

tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

In particolare il tutor dovrà: 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico;  

- Collaborare con l’Esperto alla predisposizione della programmazione dei contenuti e del 
materiale necessario;  

- Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma on-line 
(iscrizione corsisti, liberatorie privacy, calendario, monitoraggio frequenze…);  

- Effettuare le attività secondo il calendario predisposto; 
- Collaborare, in sinergia con l’Esperto e il referente per la valutazione nelle attività di verifica 

e valutazione periodica e finale del percorso formativo;  
- Raccordarsi con i docenti di classe per la raccolta dei dati sui corsisti;  
- Segnalare in tempo reale l’eventuale decremento del numero dei corsisti;  
- Curare la tenuta dei registri di esperti e corsisti; 
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- Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 
 

 

Art. 7 – Periodo e sede delle attività 

Le attività, che si svolgeranno presso la sede della scuola secondaria di primo grado “L. Castiglione” 

e in spazi esterni del territorio in orario extracurriculare, si articoleranno in attività della durata di 3 

ore  durante l’anno scolastico 2021-22 da aprile al 31.07.2022.  

 

 
Art. 8– Compenso 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 30,00 (trenta/00) 

euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta 

Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di 

presenza. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti relativi al progetto. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

Art. 9 – Pagamenti  

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei 

fondi. 

 
 

Art. 10 -  Trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno 

trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  

 

Art. 11 -  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: prof.ssa Magaraci Maria. 

          

Art 12 – Norme transitorie  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, dalle Linee Guida e dalle 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 

 

Art. 13 – Pubblicità  
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Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 

(www.scuolacastiglione.edu.it ) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto.  

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa,  2021-22 ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 

Internazionali. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  
Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B – Dichiarazione assenza di incompatibilità 

Allegato C – Dichiarazione titoli 

                                                                                                             Il RUP 
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