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Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Loro sedi 

I.C “Ercole Patti di Trecastagni” 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di TUTOR per i corsi di formazione 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa destinati alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 9/3/2018- Programma Operativo “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni 

di integra- zione e potenziamento delle aree disciplinari di base: Sotto Azione 10.2.1A 

Azioni specifici- che per la scuola dell’Infanzia e Sotto Azione 10.2.2A Competenze di  

base. 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15 

CUP:H58H18000980007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/3/2018 per la presentazione delle 

proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione 

- PON FSE-2014-2020; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. 

AOODGEFID/22750 dell’1/7/2019 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 

progetto presentato 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO il Decreto Prot. N575 del 29/01/2020, concernente l’assunzione in bilancio dei 

finanziamenti relativi ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto; 





2 

 

 

 

 

VISTA la Delibera n. 1 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF 
dei progetti in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 05/12/2019 

 

DISPONE 

 Il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n° 4 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-2019-15 

 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

• Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 

• All’interno del suo tempo di attività svolge il compito di coordinare fra le diverse 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 degli allievi. 

• Cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, 

sul portale specifico allestito dal MIUR (funzione, che prevede buone conoscenze 

informatiche); 

• Cura che nel registro di presenza (in piattaforma) vengano annotate le presenze e le firme 

degli alunni partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di ’inizio e fine delle lezioni 

• Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo previsto; 

• Cura il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

• 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 da acquisire. 



 

 

 

 

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività del Tutor avranno inizio nel mese di marzo 2021 e si concluderanno, entro il mese di 

settembre 2021. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni dell’istituto: 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base- Scuola Primaria 

Tipologia modulo Titolo 

N° 1 tutor Scienze Around the Solar System (scuola primaria) 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base- Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Tipologia modulo Titolo 

  

N° 1 tutor Scienze ACQUA PREZIOSA ACQUA (scuola secondaria di 1° grado) 

N° 2 tutor Lingua straniera 

Inglese 

PERFECT (scuola secondaria di 1° grado) 

 

DESCRIZIONE MODULI SCUOLA PRIMARIA 

 

DESCRIZIONE MODULO 

N °1 AROUND THE SOLAR SYSTEM 

La metodologia CLIL nasce dall’esigenza di abbattere le barriere linguistiche e di educare i ragazzi 

ad essere capaci di agire in un contesto plurilingue che pone nuove sfide socio-economiche. Dato 

che il plurilinguismo è uno degli obiettivi chiave per l’Europa, il CLIL è la soluzione percorribile 

per soddisfare la domanda di acquisizione delle lingue comunitarie e delle competenze culturali per 

favorire l’integrazione e la mobilità europea. Il progetto punta, dunque, 

all’insegnamento/apprendimento di un argomento scientifico interamente veicolato in lingua 

inglese. Il modulo CLIL permetterà: l’apprendimento del sistema solare in lingua straniera; un 

approccio innovativo all’insegnamento/apprendimento; un’educazione interculturale del sapere che 

favorisca un’attività didattica centrata sull’allievo. Verrà arricchito il piano linguistico, cognitivo e 

relazionale attraverso l’uso della lingua inglese in modo autentico. La metodologia CLIL riconosce 

la centralità dell’allievo, si fonda su strategie di Problem Solving ed è basata sul compito “Task 

Based learning”; l’apprendimento è collaborativo: cooperative learning. Grazie all’“immersione” 

linguistica gli alunni svilupperanno un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento 

della lingua straniera. Verrà rafforzata la dimensione interculturale, il potenziamento delle abilità 

linguistiche, lo sviluppo di competenze progettuali e organizzative e la riflessione metacognitiva 

(imparare ad imparare). Le strategie didattiche si baseranno sul lavoro di gruppo per stimolare la 

motivazione all’apprendimento, l’autonomia e la responsabilità degli alunni. I materiali da 

predisporre saranno “user-friendly” adeguati all’età degli alunni, alla loro competenza in L2 e ai lori 

loro interessi. I contenuti saranno: stagioni; mesi dell’anno; pianeti e satelliti; numeri ordinali, 

temperature. Attraverso il percorso programmato gli alunni saranno in grado di sviluppare abilità di 

comunicazione interculturale migliorando le competenze linguistiche e le abilità comunicative, 

potenziando la motivazione e la fiducia sia nella lingua inglese sia nell’argomento trattato. 
L’utilizzo di supporti multimediali faciliterà lo sviluppo delle 

capacità di apprendimento. I materiali prodotti saranno adeguati e autentici: gli alunni esporranno in 

lingua inglese, in modalità Flipped Classroom, gli argomenti appresi e costruiranno un modello che 

riproduce il Sistema solare in 3D. 

 DESTINATARI 20 Allievi (scuola primaria) 

N° ORE: 30 

ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA: da concordare con l’Amministrazione 



 

 

 

DESCRIZIONE MODULI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

DESCRIZIONE MODULO 

N° 1 ACQUA PREZIOSA ACQUA 

PREMESSA 

Lo studio delle scienze, nella scuola secondaria di primo grado, è un aspetto importante 

dell'apprendimento globale degli alunni, perché la ricerca sperimentale rafforza nei ragazzi la fiducia 

nelle proprie capacità di pensiero. 

FINALITÀ: ’L'obiettivo principale diventa lo sviluppo delle competenze che consentono allo 

studente di sapersi muovere nel mondo di oggi e di domani. Un percorso didattico che mette al 

centro lo studente e le competenze che deve sviluppare, seguendo un metodo preciso, basato su 

osservazioni accurate, ipotesi, prove misurazioni. 

MODALITA’DI ATTUAZIONE: il percorso cercherà di superare la tradizionale modalità didattica 

che parte dalle nozioni. Si partirà da spunti che diano a tutti la possibilità di dire la loro, riflettere e 

collaborare I ragazzi scopriranno nuove informazioni sull'argomento proposto evidenziando la stretta 

relazione che esiste tra scienza e tecnologia. Per il potenziamento dell'apprendimento delle scienze, 

il modulo prevede attività in lingua inglese (CLIL). Il percorso dovrà mantenere un costante 

riferimento alla realtà imperniando le attività didattiche sulla scelta di casi emblematici, quali ad 

esempio l'osservazione di un micro-ambiente, le proprietà dell'acqua, i problemi legati all'ambiente e 

allo sviluppo sostenibile. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Conoscere le principali caratteristiche delle acque del nostro pianeta. 

• Conoscere le forme d'inquinamento più diffuse delle acque. 

• Descrivere il ciclo dell'acqua. Indagare le proprietà dell'acqua potabile. Indagare e 

ricercare le principali forme d'inquinamento idrico. 

• Creare un modello per il ciclo dell'acqua. 

• Creare modelli di carte geografiche per rappresentare oceani, mari, fiumi, laghi. 

• Documentare le problematiche relative alla razionalizzazione dell'acqua. 

• Documentare le problematiche relative all'inquinamento delle acque. 

METODOLOGIA: Problem Based Learning che include non solo lezioni frontali e lezioni partecipate ma 

pone maggiore attenzione sull'apprendimento autonomo in piccolo gruppo cooperativo. Esso rende più 

agevole il processo di apprendimento, permette di adattare l'istruzione al livello di ogni singolo alunno e 

quindi favorisce il rendimento scolastico. 

RISULTATI ATTESI Innalzamento del livello delle competenze di base in scienze. 

MATERIALI: Testi scolastici, cartelloni, computers, tablet, smartphone, LIM, materiale scolastico di 

facile reperibilità.  

SPAZI: aule, laboratorio di scienze, laboratorio d'informatica. 

PRODOTTO FINITO: Compito di realtà. 

 DESTINATARI 20 Allievi (scuola Secondaria di 1° grado) 

 N° ORE: 30 

ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA: da concordare con l’Amministrazione 

 

DESCRIZIONE MODULO (scuola secondaria di 1° grado) 

N° 2 PERFECT 

Fiore all’occhiello della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto sono i corsi ad indirizzo 

musicale. I nostri alunni partecipano a varie manifestazioni e concorsi posizionandosi sempre ai primi posti 

delle classifiche. Da sempre la musica ha rappresentato un canale privilegiato tra i giovani, per questo 

crediamo che ascoltare canzoni è uno dei modi più efficaci per apprendere naturalmente una lingua. 

Attraverso l’ascolto di autori di origine britannica, come per esempio Ed Sheeran, gli alunni riusciranno a 

familiarizzare con le strutture linguistiche più comuni dell’inglese e apprenderle più efficacemente a ritmo 

di musica. Inoltre, i testi delle canzoni sono un’enorme miniera di vocaboli ed espressioni da memorizzare 



 

 

a tempo di musica. Il nostro obiettivo sarà il Flyers A2 (Young Learners). Gli alunni alla fine di un modulo 

di 60 ore saranno in grado di sostenere e superare l’esame che rappresenterà inoltre la verifica finale del 

corso. Le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche del livello A2 saranno ascoltate e riconosciute 

nelle varie canzoni proposte e reimpiegate nella modalità linguistica richiesta: produzione scritta, orale, fill-

in activity, Role play, ppt, drammatizzazione e composizione di testi per canzoni. Le discipline interessate, 

oltre alla Lingua Inglese, saranno Musica ed Informatica. La metodologia usata sarà quella del Cooperative 

Learning. I mezzi: mp3 player, pc, tablet, cuffie, e gli strumenti musicali a disposizione nella scuola. Le 

competenze che gli allievi dimostreranno di aver acquisito saranno: -Riesce a comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (per es. informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). -Riesce a comunicare in attività semplici di 

routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

-Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 

si riferiscono a bisogni immediati. 

DESTINATARI 20 Allievi (scuola Secondaria di 1° grado)  

N° ORE: 60 

ORARIO /GIORNI DELLA SETTIMANA: da concordare con l’Amministrazione 

                            

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. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso di 

selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

2. Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli 

                  3. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

4. Al singolo docente potrà essere attribuito più di un incarico solo nell’ipotesi in cui non 

     siano presenti altri candidati idonei nella stessa graduatoria. 

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. In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto 

di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo 

degli idonei nella    specifica graduatoria. 

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, brevi mano, oppure via @ tramite casella di  

posta elettronica certificata personale all’indirizzo ctic857005@pec.istruzione.it, entro e non oltre  le 

ore 12,00 del 25/03/2021 

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

• domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A); 

• scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B); 

• Informativa sul trattamento dei dati personali- ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196/03  

(ALLEGATO C) 

• Curriculum Vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli 

richiesti; 

Art.5 – COMPENSI 
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Il compenso del tutor secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 euro/ora 

onnicomprensivo per un totale massimo di 30/60 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 trattamento dei dati, ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/03 e del ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") è l Ing. Renato Narcisi; il 

Titolare del trattamento dei dati, 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.13del D. Lgs n. 

196/03 del ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD").  

- CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       dott.ssa Francesca Amore 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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