
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. (vedi segnatura)  

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI PON FSE 

SOTTOAZIONE CODICE_PROGETTO

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017

Visto l’avviso A00DGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n

Vista la candidatura avanzata dal Liceo Tommaso Gargallo

Vista l’autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. 

Tenuto conto degli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio  d’Istituto 
concernente i criteri per la selezione degli esperti. 

Premesso che per l’attuazione  dei diversi moduli del PON FSE 
avvalersi di tutor  

il presente BANDO per la selezione di TUTOR

 Art. 1 Figure richieste e percorsi formativi 

Sono richieste n. 11 figure di Tutor , per l’attuazione dei moduli formativi  previsti secondo il  prospetto 

che segue:  

 

             Siracusa,  31  ottobre  2018

All’Albo della Scuola 

 

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI PON FSE “COMPETENZE DI BASE”

CODICE_PROGETTO Titolo 

2017-712 
La didattica innovativa 

per una scuola moderna e inclusiva 

 

 

La Dirigente Scolastica  

 

prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 19/04/2017; 

del Consiglio di Istituto n. 18 del 21/04/2017; 

andidatura avanzata dal Liceo Tommaso Gargallo; 

dell’Autorità di gestione prot. n° AOOODGEFID/206 del 10/01/2018

degli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio  d’Istituto 
concernente i criteri per la selezione degli esperti.  

che per l’attuazione  dei diversi moduli del PON FSE “Competenze di base” è necessario 

INDICE 

il presente BANDO per la selezione di TUTOR 

Art. 1 Figure richieste e percorsi formativi  

figure di Tutor , per l’attuazione dei moduli formativi  previsti secondo il  prospetto 

 

 

 

Siracusa,  31  ottobre  2018 

 

 

All’Albo della Scuola  

Al sito Internet  

COMPETENZE DI BASE” 

CUP 

H35B18000040007 

n° AOOODGEFID/206 del 10/01/2018;   

degli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio  d’Istituto 

Competenze di base” è necessario 

figure di Tutor , per l’attuazione dei moduli formativi  previsti secondo il  prospetto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titolo modulo

Gargallo TG news 

Sperimentare la Matematica e la Fisica in laboratorio

Progettazione di un giardino botanico in un'area verde (incolta) di 
pertinenza della scuola 

Apprendre le français autrement

Drama for learning 

Huellas de España en Siracusa

 
LE AZIONI DEL PROGETTO SI SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO PRESUMIBILMENTE DAL MESE DI 
DICEMBRE 2018  AL MESE DI LUGLIO 2019

 

Art. 2 Domanda di partecipazione 

La documentazione dovrà pervenire, esclusivamente come da allegato al presente bando
con la seguente dicitura :“Candidatura TUTOR 
del Liceo Gargallo , entro il termine perentorio del 
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 
ovvero prive della firma in originale dell’aspirante.   

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termi
indicato nel bando.  

Il tutor  dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: 

� Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata 

del progetto  e secondo il calendario approvato; 

� Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando saranno oggetto di valutazione a seguito  
comparazione dei curriculum.   
Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei 
dalla  griglia di valutazione  dei titoli 
 

Titolo modulo 
N 

tutor 

2 

Sperimentare la Matematica e la Fisica in laboratorio 2 

Progettazione di un giardino botanico in un'area verde (incolta) di 
2 

autrement 2 

1 

Huellas de España en Siracusa 2 

LE AZIONI DEL PROGETTO SI SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO PRESUMIBILMENTE DAL MESE DI 
DICEMBRE 2018  AL MESE DI LUGLIO 2019 

 

pervenire, esclusivamente come da allegato al presente bando
“Candidatura TUTOR PON COMPETENZE DI BASE”, intestata al Dirigente Scolastico 

entro il termine perentorio del 9 novembre 2018 
saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 

ovvero prive della firma in originale dell’aspirante.    

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termi

Il tutor  dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:  

Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata 

del progetto  e secondo il calendario approvato;  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96. 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando saranno oggetto di valutazione a seguito  

Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato 
lia di valutazione  dei titoli ,di seguito riportata   

 

 

n. ore per 

tutor 

n. ore 

totali 

30 60 

15 30 

30 60 

15 30 

30 30 

15 30 

LE AZIONI DEL PROGETTO SI SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO PRESUMIBILMENTE DAL MESE DI 

pervenire, esclusivamente come da allegato al presente bando, in busta chiusa, 
”, intestata al Dirigente Scolastico 

saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 

N.B. Questa Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 

Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, per tutta la durata 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96.  

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando saranno oggetto di valutazione a seguito  

saranno graduati secondo un punteggio determinato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione

 Titoli valutabili

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li 

Diploma/Laurea coerente con area di intervento

Obbligo di firma presenze con Badge

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; b) no pertinenti 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate – coerente con progetto

C
e

rt
if

ic
a

zi
o

n
i 

CEFR livelli lingua ingleseA2, B1, B2, C1

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili)

Certificazione LIM 

Certificazione CLIL 

Altre certificazioni pertinenti 

 
 

 

Tutor/Docente interno: criteri di selezione 

Titoli valutabili Condizioni e Punteggi Titolo

Diploma/Laurea coerente con area di intervento 

Obbligo di firma presenze con Badge 
Condizione di 

ammissibilità1 punto  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento 
1 punto 

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale: a) coerenti con progetto o ricadenti in 

e)2 punti  
 
b)   1 punto  

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 

coerente con progetto 
0,5 per ogni corso di  
30 h  

CEFR livelli lingua ingleseA2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

specialistico (o simili) 
1 
2 

4 

5 

4 

 

 

Condizioni e Punteggi Titolo Punteggio massimo 

Max 2 

Max 4 p 

Max 4 p 

a) Max 6 p 
 

f) Max 3 p 

Max 3 p 

Max 5 p 

Max 2 

Max 4 p 

Max 5 p 

Max 4 p 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

a
li 

Docenza effettiva per 1 anno su classe di concorso 

coerente con Progetto (precedenza 

subordine 
Docenza effettiva per 1 anno su classe di concorso 

coerente con area in cui ricade il progetto (Umanistico

espressiva, matematico-scientifica, tecnologico

informatica, area d’indirizzo) 

Attività di docenza in istituti di istruzione in discipline 

coerenti 

Attività di progettazione di piani, Coordinamento di 

gruppi di lavoro, collaborazione con DS, Attività speciali 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e 

non (esclusi PON-POR FSE) su temi simili con una durata di 

almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio

 

 

Art.3 Criteri di scelta 

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula

aspiranti. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggior numero di anni di 

continuità presso questa istituzione  

 

Art. 5 Oneri ed obblighi 

Le prestazioni dei Tutor verranno retribui

normativa specifica.   

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata 

del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida. 

 

Docenza effettiva per 1 anno su classe di concorso 

coerente con Progetto (precedenza assoluta),In 

Docenza effettiva per 1 anno su classe di concorso 

coerente con area in cui ricade il progetto (Umanistico-

scientifica, tecnologico-

Condizione di precedenza  

za in istituti di istruzione in discipline Per anno scolastico  
punti 0,10  

Attività di progettazione di piani, Coordinamento di 

gruppi di lavoro, collaborazione con DS, Attività speciali  
Per anno solare (a prescindere dal 

numero di attività) punti 1 

Attività di tutoring/docenza in Progetti di insegnamento e 

POR FSE) su temi simili con una durata di 

almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio 

Per anno solare  
(massimo 2 progetti), punti 1 per 

attività  

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula

aspiranti. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggior numero di anni di 

continuità presso questa istituzione   

Le prestazioni dei Tutor verranno retribuite come attività di tutoraggio secondo quanto stabilito dalla 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

iudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata 

del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida. 

 

 

Condizione di precedenza    

Max 4 p 

Per anno solare (a prescindere dal 

numero di attività) punti 1  
Max 8 p 

(massimo 2 progetti), punti 1 per Max 8 p 

La graduatoria sarà elaborata sulla base dei soli elementi riportati in maniera chiara nei curricula degli 

aspiranti. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato con maggior numero di anni di 

secondo quanto stabilito dalla 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

iudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata 

del rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione esp

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 
contrattuale;  

2. Violazione dell’obbligo di riser

3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattali 

 

I tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa imm

da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi 

dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se non per ec

esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che il tutor , 

nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tento  a: 

• svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

• rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di privacy; 

• produrre documentazione chiara e 

• vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze; 

• collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 

dal Dirigente scolastico   

 

S’intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a :

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• espletare le attività predisposizione , somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazioni, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

• predisporre la realizzazione finale sull’intervento svolto e la scheda anali

acquisite, per ciascun allievo ;

 

Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

Violazione dell’obbligo di riservatezza;  

Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattali 

I tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa immediata di risoluzione del contratto con esclusione 

da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi 

dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se non per ec

esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che il tutor , 

nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tento  a: 

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;  

rispettare quanto previsto dal Dlgs 196/03 in materia di privacy;  

produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze; 

collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 

S’intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a : 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

espletare le attività predisposizione , somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazioni, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

predisporre la realizzazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo ; 

 

 

ressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e alla fase 

Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattali  

I tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere: una determinazione negativa o motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

ediata di risoluzione del contratto con esclusione 

da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, i tutor designati non potranno discostarsi 

dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’Ufficio di Segreteria, se non per eccezionali e motivate 

esigenze , pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. Si precisa che il tutor , 

nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari e pertanto è tento  a:  

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formatovi, previsti dal progetto, 

precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;  

vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze;  

collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

espletare le attività predisposizione , somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazioni, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;  

tica delle competenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno in orario 

extracurriculare.  

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto , a seguito del pres

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196)

 

Art. 6 Retribuzione 

Tutor: retribuzione oraria ¬ Docente tutor 30.00 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione 

spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 

dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad al

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno in orario 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto , a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196)

Docente tutor 30.00 €. I compensi s’intendono comprensivi di og

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

zionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione 

spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 

dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

La Dirigente S
          Prof.ssa Maria Grazia Ficara

      (documento firmato digitalmente)

 

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno in orario 

ente Avviso Pubblico saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196).  

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta 

soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 

zionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione 

spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 

cun anticipo di cassa.  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Ficara 

(documento firmato digitalmente) 
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