
All’ ALBO PRETORIO
Al sito sez. Amministraz.
Trasp. Al sito sezione 
PONFSE
Ai Docenti

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di n 2  TUTOR  per attività finalizzate
alla realizzazione di moduli formativi destinati alla scuola secondaria di 1^ grado da attuare di
cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot.n.1953del 21/02/2017“Per la scuola ,competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e
potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,  matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-476
CUP:H57I17001140001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione digitale, 
Avviso AOODGEFID\Prot.  n.1953 del 21/02/2017.   Competenze   di   base,   concernente  la  
Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  europei 2014/2020 con cui si invitano le singole 
istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti 
formativi relativi all’Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.);

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,
per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  Prot.  n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;

    VISTO il Decreto Prot. N449 del 26/1/2018, concernente l’assunzione in bilancio dei  
finanziamenti    relativi ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto

    VISTA  la Delibera n. 10 del 3/9/2018 del Collegio dei Docenti  relativa all’assunzione nel
PTOFdei   progetto in oggetto;





    VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.7 del 13/9/2018 relativa all’approvazione deicriteri
generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede la presenza di Tutor in ogni 
modulo;

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE AVVISO

E M A N A

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di: n° 2  Docenti in servizio presso 
l’IC.Ercole Patti che assumano il ruolo di TUTOR D’AULA nei moduli del progetto avente 
codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-476

.Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
 Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di 

apprendimento degli allievie collaborare con gli esperti nella conduzione delle 
attività del progetto.

 All’internodelsuotempodiattività,iltutorsvolgecompitidicoordinamentofralediverse
risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con 
la didattica istituzionale.

 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degliallievi.

 Cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, 
direttamente online, sul portale specifico allestito dal MIUR (funzione, che 
prevede buone conoscenzeinformatiche);

 Curachenelregistrodipresenzavenganoannotatelepresenzeelefirmedeipartecipanti,d
egli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine dellalezione;

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
pattoformativo;

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il minimoprevisto;

 Cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenzaingiustificata;

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio
di competenza, accertando che l’intervento vengaeffettuato;

 Mantiene  il  contatto  coni  Consigli  di  Classe  di  appartenenza  dei  corsisti  per



monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare;

 Predispone,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze daacquisire.



Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività del Tutor avranno inizio nel mese di ottobre 2019 e si concluderanno, entro il mese di 
DICEMBRE 2019. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni dell’istituto:

Dettagli
Moduli

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico
degli studenti

Numero destinatari: 25 alunni per ciascun modulo

Tipologia modulo Titol
o

Durata 
in ore

SEDE

SCIENZE Non solo Scienza 30 Secondaria 

LINGUA STRANIERA WWW WORLD WIDE WEB…OR 

…WORLD WEB WRITERS

30 Secondaria 



TITOLO DEL MODULO :Non solo scienza…
PREMESSA
Questo modulo nasce dall’ intenzione di unificare la conoscenza con la pratica scientifica 
attraverso il coinvolgimento dei ragazzi in un vero laboratorio chimico-fisico didattico.
E ‘sempre più chiaro, infatti, che per valutare l’apprendimento scientifico in termini di 
raggiungimento
degli obiettivi curricolari occorre , a scuola, aumentare le occasioni di apprendimento 
scientifico e progettare esperienze pratiche
“Non solo scienza …” vuole essere un luogo dove osservare e imparare, studiare e 
sperimentare, riflettere ed educare alla Scienza in un modo nuovo e originale.

  FASI ATTUATIVE
Il laboratorio della durata complessiva di 30 ore, è diretto agli alunni della scuola 
secondaria di I grado ed è suddiviso in due fasi di 15 ore ciascuno
1^ fase : “sperimentare con la chimica” 2^ fase : “sperimentare con la fisica “
FINALITA’
La sua finalità è quella di promuovere percorsi alternativi di conoscenza scientifica per 
contribuire alla formazione di futuri cittadini capaci di gestire, tutelare e custodire il 
pianeta Terra con gli strumenti della cultura scientifica e della consapevolezza
Obiettivi di Apprendimento
Utilizzare i concetti di fisica quali pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, 
temperatura, calore, carica elettrica, etc …
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva. 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica: sperimentare reazioni anche con prodotti 
chimici di uso domestico.

Metodologie didattiche utilizzate
L’educazione scientifica nel laboratorio “Sulle onde della Scienza” è basata sull’ 
indagine (Inquiry), che è il cuore del metodo scientifico.
Attraverso l’indagine i ragazzi , imparano un metodo per conoscere il mondo Nelle 
attività che saranno sviluppate nel laboratorio , la competenza dell’indagine 
concretamente si

svilupperà promuovendo :
- Lo spirito di osservazione.
- L’attitudine a fare domande.
- Il problem solving.
- La capacità di pianificazione.
- La messa in discussione di ciò che è noto alla luce delle nuove scoperte.
- L’utilizzo di strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare i dati.
- La capacità di proporre soluzioni, spiegazioni, previsioni.



- La capacità da fare domande.
- La capacità di comunicare in modo adeguato..
Si permetterà, inoltre, ai ragazzi di fare attività pratica con le proprie mani, sotto la guida

25 Allievi della scuola primaria   Numero ore   30  

TITOLO DEL MODULO :W.W.W WORLD WIDE WEB …… OR ……….WORLD WEB 
WRITERS

Premessa
La premessa prende le mosse dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 
Apprendimento, insegnamento, valutazione lì dove si dice che “la comunicazione è parte 
integrante dei compiti nei quali i partecipanti intraprendono attività di interazione, ricezione o 
mediazione, o una combinazione di almeno due di queste attività”. Ne consegue che 
“l’esecuzione di un compito comporta l’attivazione strategica, da parte di un individuo, di 
competenze specifiche che servono per portare a termine un insieme di azioni finalizzate a 
raggiungere un obiettivo chiaramente definito, un risultato specifico in un preciso dominio”.
Ciò che ci proponiamo è quindi sviluppare comportamenti strategici e competenze 
attraverso l’uso della lingua inglese.

Fasi attuativa
Il laboratorio,rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, della durata complessiva di 30
ore, è suddiviso in due fasi:
1) Creare un blog
2) Scrivere articoli di cronaca, opinioni, eventi brevi saggi
Gli alunni saranno in grado di esprimersi su fatti, descrivere persone, condividere materiale 
didattico, scrivere recensioni, articoli su eventi, prendere appuntamenti, organizzare il tempo 
libero, scambiare opinioni e tanto altro utilizzando un blog d’istituto. Questa modalità di 
interscambio tanto conosciuta nel mondo giovanile sarà il mezzo più accattivante per acquisire 
abilità, conoscenza e di conseguenza competenza nell’uso della lingua inglese.
Il laboratorio seguirà le seguenti fasi
 Fase1: CREAZIONE  L’alunno studierà quale mezzo sarà più efficace per costruire un blog
Fase 2: REDAZIONE Gli alunni decideranno con modalità di cooperative 
learning i ruoli e i compiti 
Fase 3: BLOG
Gli alunni produrranno articoli, recensioni, descrizioni ecc. secondo le loro attitudini, da 
pubblicare sul blog al fine di consentire la crescita conoscitiva e cognitiva comune, il 
potenziamento delle capacità linguistiche, l’apprendimento cooperativo, la collaborazione tra 
pari e quindi la conseguente possibilità di innalzare la qualità del prodotto, l’aumento 



dell’autostima e del senso di responsabilità attraverso la collaborazione on line, l’incremento 
della motivazione.
L’alunno acquisisce competenze nell’uso degli strumenti di comunicazione on line, competenze
di tecniche comunicative (necessarie per l’efficacia e la comprensione di un messaggio), 
capacità di relazionarsi (accettazione e rispetto dei pari), percezione del gruppo, senso di 
responsabilità, spirito collaborativo. Attraverso il blog l’alunno diventa esperto nell’analisi di 
informazioni rilevanti, nel raccogliere e vagliare con senso critico materiali e siti, confrontare 
ipotesi, sviluppare pensiero critico e argomentativo.

Obiettivi di apprendimento
 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi
 Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione
 Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Acquisire , attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare
 Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni in lingua inglese
 Interpretare immagini e foto. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture
diverse

 Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 Acquisire competenze in ambito informatico.

 Verranno utilizzate le  metodologie didattiche 
 BRAIN STORMING
 PROJECT WORK
PROBLEM SOLVING
LEARNING BY DOING
COOPERATIVE LEARNING
TUTORING

25 Allievi della scuola secondaria di primo grado   Numero ore   30  

Art. 3 –REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE
Requisito di accesso per la presentazione della domanda è l’essere docente interno dell’ 
istituto. Per la scelta di ciascun Tutor, a cui seguirà l’attribuzione dell’incarico specifico per la 
gestione delle attività ad esso connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:

1. Averprodottodomandadipartecipazioneentroiterminiindicatidalpresenteavviso 
di selezione completa di tutti gli allegatirichiesti.

2. Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione deititoli



3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato piùgiovane.
4. Alsingolodocentepotràessereattribuitopiùdiunincaricosolonell’ipotesiincuinonsiano

presenti altri candidati idonei nella stessagraduatoria.

La graduatoria provvisoria verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa pubblica
a mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i 
termini indicati nello stesso provvedimento.
La graduatoria definitiva verrà pubblicate successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 
Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo
curriculum, purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) 
richiesti con il presente bando.
Incasodirinunciadelvincitoredellaselezionealcontrattodiprestazioned’opera,ilDirigentepotrà 
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella 
specificagraduatoria.

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1) Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore  

12,00    del- 17/10/2019
2) I documenti richiesti per la candidatura sono iseguenti:

• domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATOA);
• scheda di valutazione titoli (ALLEGATOB);
• curriculumvitaeinformatoeuropeoevidenziandolepartichedescrivonolecompetenz

e e i titolirichiesti;
• Informativasultrattamentodeidatipersonali-aisensidell’art.13delD.Lgsn.196/03 

(ALLEGATOC)

Art.5 – COMPENSI
Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in
30,00  euro/ora  onnicomprensivo  per  un  totale  massimo  di  30  ore.  Esso  si  intende,  in
particolare,  comprensivo  delle  attività  previste  e  riconducibili  alla  figura  professionale,  di
quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto.

Art. 6 – Norme finali e di salvaguardia
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.



Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun 
tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività concorsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto 
esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, 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, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03,
è il dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca Amore
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

 - ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-476 Incarico di Tutor d'aula
- ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli
- ALLEGATO C- Informativa sul trattamento dei dati personali- ai sensi dell’art.13delD. Lgs 
n. 196/03
- CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

Il dirigente scolastico Dott.ssa
FrancescaAmore

Documento firmato digitalmente ai
sensi del c.d. Codice

dell’amministrazione digitale  e
normativa connessa 
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