Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

Prot. n. 487/A7 del 24/01/2018
AI DOCENTI
ALL’ALBO
AL SITO

Oggetto: Bando di selezione di figure professionali (Tutor) Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-SI2017-27 “Ad Maiora” - CUP: E84C18000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico 3782 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro, tirocini e stage”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola –
lavoro, tirocini e stage, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la candidatura n. 49784 inoltrata da questo Istituto in data 26/06/2017;
Viste le delibere degli OO.CC;
Visto il PTOF rivisto e approvato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2017.
Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del
Progetto, cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27 “Ad Maiora”;
Vista la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 11 del 18/01/2018, delibera n. 3 relativa all’assunzione al
bilancio per l’E.F. 2018, del finanziamento del progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27 “Ad Maiora”
per l’importo di € 40.338,00;
Visti i criteri deliberati e approvati per la selezione degli esperti di cui al bando, dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 31/03/2017;
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Visto la determina dirigenziale prot. 334/A7 del 19/01/2018 relativa all’avvio delle procedure per la
selezione del personale necessario all’attivazione dei tre moduli del progetto “Ad Maiora”;
Visto la legge 107/2015;
Rilevata l’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità interne all’IIS
“O.M. Corbino” per lo svolgimento delle attività relative allo specifico percorso formativo;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento,
EMANA
il seguente avviso interno per la selezione e il reclutamento di figure professionali (tutor) a cui
affidare l’incarico in ordine ai moduli formativi previsti nel Progetto “Ad Maiora”.
Art. 1 - CARATTERISTICHE DEI MODULI FORMATIVI
Per la realizzazione del Progetto per l’annualità 2017/2018 - finanziato con il FSE – è necessario
reperire e selezionare personale tutor - con titoli di studio specifici afferenti la tipologia di
intervento - a cui affidare Contratti di prestazione occasionale, come di seguito riportato:
Moduli

Passione motori
Autronica
Sulla linea del
Liberty

Figure professionali
Tutor
Tutor
Tutor

Durata incarico
120 ore
120 ore
120 ore

Compenso orario
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

Art. 2 - COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con i tutor aziendali nella conduzione delle attività.
L'aspirante dovrà essere disponibile a:
Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, presso le
Aziende/Enti coinvolti nel percorso, assicurando la propria presenza durante gli incontri
propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività;
In particolare dovrà:
• Proposta di progettazione del modulo
• accertarsi che l’aula sia stata predisposta per la lezione
• accertarsi che in aula ci sia tutto il materiale necessario, compreso il registro della rilevazione
delle presenze
• affiancare i tutor aziendali durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla
Scuola
• collaborare nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche;
• facilitare la continuità del percorso formativo, secondo le indicazioni del formatore/dei formatori,
anche di diversi moduli;
• essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del
corso;
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• facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula, in collaborazione con
il formatore.
• Redigere i verbali relativi alla propria attività;
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
• compilare quotidianamente il registro delle presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini
dell'attestazione finale
• Collaborazione con la Dirigenza
Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI TUTOR
L’individuazione dei tutor avverrà sulla base della seguente tabella:
Titolo di studio specifico alle finalità del progetto (sarà valutato un solo
titolo)
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con biennio specialistico
Laurea triennale
Diploma
Abilitazione
Abilitazione specifica all’insegnamento
Altra abilitazione
Ulteriori Titoli universitari post lauream
Seconda laurea
Dottore di ricerca
Master di II livello
Master di I livello
Formazione/aggiornamento professionale
Attestato di formazione professionale
Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore)
Esperienze in qualità di tutor
in corsi FSE, PON, POR, ASL o ex TERZA AREA
Professionalità ulteriori rispetto alla
propria mansione o al proprio insegnamento
specifiche alle finalità del progetto (esperienze documentabili)
Anzianità di servizio in ruolo
In questi o altro istituto di istruzione superiore
Colloquio con il DS
Discussione su:
Conoscenza piattaforma PON
Proposta di progettazione del modulo
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Punteggio previsto
Max punti 10
Punti 10
Punti 6
Punti 3
Punteggio previsto
Max punti 4
Punti 2
Punti 2
Punteggio previsto
Max punti 6
Punti 3
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punteggio previsto
Max punti 6
Punti 1
Punti 0,5
Punteggio previsto
Max punti 20
Punti 2 x esperienza
Punteggio previsto
Max punti 10
Punti 2 x esperienza
Punteggio previsto
Max punti 22
Punti 1 x ogni anno di ruolo
Punteggio previsto
Max punti 25
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Si significa che, in ogni caso, indipendentemente dal punteggio conseguito da ogni candidato,verrà
EVITATO il cumulo degli incarichi, per cui eventuali candidati, già assegnatari di incarichi di
tutoraggio in altri moduli di progetti PON in corso nel presente A.S., potranno essere individuati
quali assegnatari di incarico SOLO in assenza di ulteriori candidature.
Art. 4 - TERMINI E MODALITA’ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) in
carta libera, corredata di:
•
Curriculum vitae redatto in formato europeo;
•
Proposta progettuale;
•
Autocertificazione;
•
Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B);
Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 08/02/2018
utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato
dagli altri allegati.
Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Candidatura
tutor CODICE DI PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-27 - (INDICARE IL TITOLO
DEL MODULO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE”.
Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
1. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: IIS “O. M. Corbino ” – Via Verona 2 –
Partinico (PA). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire al medesimo servizio negli orari di
ufficio.
2. tramite PEC al seguente indirizzo: PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Per informazioni è possibile rivolgersi allo 091.8902015 (DS Prof. Giovanni Lo Cascio o DSGA
Rag. Vito Inghilleri).
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
In particolare:
• I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76
che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
• Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad
autenticazione.
N.B.: Per ogni candidatura dovrà essere prodotta una domanda distinta, pena la non ammissibilità
delle stesse.
Nello specifico ciascuna candidatura dovrà contenere, oltre alla domanda di partecipazione:
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1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale dell’esperto per la
quale si presenta la propria candidatura;
2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva secondo il calendario
predisposto dal DS;
3. Dichiarazione attestante il possesso delle competenze informatiche necessarie all’utilizzo della
piattaforma ministeriale e di impegno a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini
della gestione (sia in formato cartaceo che su supporto informatico) per l’inserimento dei dati nella
sopracitata piattaforma;
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003;
5. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;
6. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata
abbinata a firma digitale qualificata forte);
7. Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassetto i titoli richiesti dal bando e
presenti nella griglia di valutazione (si prega di attenersi esattamente a questa disposizione, pena
l'esclusione della domanda dalla valutazione);
8. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (se titolari in altra istituzione scolastica);
9. Griglia di valutazione titoli debitamente compilata (Allegato B)
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Art. 5 - ESCLUSIONE dalla SELEZIONE
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme
e/o prive di firma o uno dei documenti sopra descritti.
Art. 6 - VALUTAZIONE DEI CURRICULA
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico, eventualmente
coadiuvato da nominanda Commissione, sulla base dei titoli e delle competenze previste, in
coerenza con gli obiettivi formativi programmati e tenendo conto dei requisiti e dei criteri stabiliti
dagli Organi Collegiali che sono stati elencati nella tabella supra.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum e, comunque, alla luce del comminato
disposto di cui all’art. 3 del presente bando.
Art. 7 - RICORSI
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo e pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica
successivamente al giorno 09 febbraio2018. Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99
(“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.
21 L. 59/97”), avverso detta graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 gg. successivi alla
data di pubblicazione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della effettiva
ricezione da parte di questo istituto; si declina ogni forma di responsabilità per la tardiva ricezione
legata a disguidi postali. I reclami, opportunamente motivati, vanno indirizzati al Dirigente
Scolastico. Esaminati gli eventuali reclami, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva pubblicata, secondo le stesse modalità esplicitate per quella provvisoria.
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Art. 8 – CONTRATTO
Con i tutor risultati in posizione utile sarà stipulato regolare contratto per prestazione d’opera
occasionale.
Tutti i moduli verranno svolti a partire da febbraio 2018 nelle giornate e negli orari stabiliti dal DS,
sino ad esaurimento delle ore assegnate e non oltre il mese di agosto 2018. Per motivazioni legate
all’organizzazione della scuola, in nessun caso sarà possibile cambiare le giornate designate, pena la
revoca dell’incarico.
Art. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle
ore effettivamente svolte. Il compenso previsto è onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e
di eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede dei corsi. Nessuna responsabilità in merito ad
eventuali ritardi nell’erogazione dei compensi potrà essere attribuita alla scuola.
Art. 10 - PUBBLICIZZAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto scuola www.iis-orsocorbino.gov.it.
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Lo Cascio.
Si allega:
Allegati: A – B - C
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IIS “O. M. Corbino”
Via Verona n. 2
90047 Partinico (PA)

DOMANDA TUTOR

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato il
____/_____/_________a ___________________________________ Prov. _____ e residente
a_______________________invia/p.zza______________________________ n° _____ CAP
____________ tel. _______________ cell. ________________________ cod. fisc.
_________________________ E-Mail ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di tutor, nell’ambito del PON Codice di progetto 10.6.6AFSEPON-SI-2017-27 “Ad Maiora”, per il seguente modulo:
Titolo
Passione motori
Autronica
Sulla linea del Liberty
Segnare con una X il modulo prescelto

Consapevole della responsabilità penale e della decadeinza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, allega alla presente:
1. Dichiarazione di aver preso visione dei compiti della figura professionale per la quale si presenta
la propria candidatura;
2. Dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente, ed a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini
della gestione in formato cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella
piattaforma ministeriale
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3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003;
4. Dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni date;
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento (non necessaria se si utilizza la posta certificata
abbinata alla firma digitale qualificata forte);
6. Curriculum vitae in formato europeo con in evidenziati in grassetto i titoli richiesti dal bando e
presenti nella griglia di valutazione (si prega di attenersi esattamente, pena l'esclusione della
domanda dalla valutazione);
7. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (qualora titolari in altri istituti scolastici);
8. Dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche e con la quale si impegna
puntualmente a documentare, anche “in gestione on-line”, tutta l’attività svolta e a seguire il
calendario redatto dal DS;
9. Tabella di Valutazione titoli specifica per l’incarico richiesto (Allegato B);

Partinico lì ____/____/_______

In fede
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti
dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo
Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 455/2000)
DICHIARA
➢ D iaver preso visione dei com piti della figura professionale dell’
esperto per la quale si presenta la
propria candidatura;
➢ D i essere disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dal DS o, in maniera
funzionale al regolare svolgimento delle altre attività scolastiche e a svolgere le mansioni richieste
al di fuori dell’orario di servizio e anche in orario extracurriculare/pomeridiano;
➢ D iA utorizzare altrattam ento deidati personali in conformità alla legge 196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni;
➢ C he quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde al vero e che è in grado di fornire idonea
documentazione a fronte di richiesta dell’Amministrazione.
➢ D i essere in possesso di com petenze inform atiche e con la quale si im pegna puntualm ente a
documentare, anche “in gestione on-line”, tutta l’attività svolta e a seguire il calendario redatto dal
DS.
DATA
_____________________

Firma (leggibile) ______________________________
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Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (Tutor)
Titolo di studio specifico alle finalità del progetto
Punteggio previsto
Punteggio
(sarà valutato un solo titolo)
a cura
del candidato
Max punti 10
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con
Punti 10
biennio specialistico
Laurea triennale
Punti 6
Diploma
Punti 3
Abilitazione
Punteggio previsto
Max punti 4
Abilitazione specifica all’insegnamento
Punti 2
Altra abilitazione
Punti 2
Ulteriori Titoli universitari post lauream
Punteggio previsto
Max punti 6
Seconda laurea
Punti 3
Dottore di ricerca
Punti 3
Master di II livello
Punti 2
Master di I livello
Punti 1
Formazione/aggiornamento professionale
Punteggio previsto
Max punti 6
Attestato di formazione professionale
Punti 1
Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore)
Punti 0,5
Esperienze in qualità di tutor
Punteggio previsto
Max punti 20
in corsi FSE, PON, POR, ASL o ex TERZA AREA
Punti 2 x esperienza
Professionalità ulteriori rispetto alla
Punteggio previsto
propria mansione o al proprio insegnamento
Max punti 10
specifiche alle finalità del progetto (esperienze
Punti 2 x esperienza
documentabili)
Anzianità di servizio in ruolo
Punteggio previsto
Max punti 22
In questi o altro istituto di istruzione superiore
Punti 1 x ogni anno di
ruolo
Colloquio con il DS
Punteggio previsto
Max punti 25
Discussione su:
Conoscenza piattaforma PON
Proposta di progettazione del modulo

Punteggio
a cura
dell’Ufficio

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato.
Firma __________________________
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