
 

 

 

Prot. 7618/C24 del 13/07/2016                 
 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

CODICE PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-29, codice Progetto, codice C.U.P. G39G16000100007. 
Avviso per la selezione ed il reclutamento di 25 Tutor d’Aula.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 

VISTO  il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -  

contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per 

l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e    organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della  conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 29/10/2015 verbale n. 3, con la quale è stato approvato il POF   

 per l'anno  scolastico 2015/16. 

VISTE  la Delibera  del Consiglio d'Istituto n.8 – del 20/04/2016 con la quale è stata approvata la  candidatura al 

progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;  

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n.3  del 20/04/2016 verbale n.8; 

VISTO   il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 5 del 11/12/2013; 

VISTA  la delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 06/07/2016  in cui sono altresì deliberati i criteri per la selezione 

dei tutor e la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti al fine di disporre di una griglia di 

valutazione   oggettiva e trasparente 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione  

 per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli Snodi 

Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili ; 



 

 

VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, dal quale risulta che l’Istituto “ITI 

E.FERMI ” di Siracusa  è individuato “coordinatore provinciale”; 

VISTA   la nota Miur prot.n.AOODGEFID/6535 del 15/04/2016,con la versione aggiornata degli Istituti individuati  

per l’organizzazione della formazione del personale , dal quale risulta che l’Istituto “ ITI E.FERMI ” di 

Siracusa i confermato “coordinatore provinciale”; 

RILEVATA    a  necessità  di selezionare Tutor d’Aula per i moduli formativi  previsti dal Progetto  10.8.4.A1-FSEPON-

SI-2016-29 PON Snodi Territoriali ; 

VISTA   l’autorizzazione MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e  strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV Prot. n. AOODGEFID/7732 del 12/05/2016 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n 2 del 26/05/2016 in cui è stato formalmente assunto in bilancio il 

finanziamento autorizzato di €118.185,20 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di 25 Tutor d’Aula per il Progetto  

“LA SCUOLA DELL’ INNOVAZIONE”  codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-29, codice 

C.U.P.  G39G16000100007 – Asse I Istruzione (F.S.E.) – Obiettivo specifico – 10.8. – Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi – Azione 10.8.4 Formazione del Personale della Scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi. 

Moduli formativi previsti 

 PERCORSO FORMATIVO IL DIRIGENTE NELLA SCUOLA 

DELL’INNOVAZIONE PER NUMERO 30 ORE, DESTINATARI 

DIRIGENTI SCOLASTICI (2 MODULI) 

 PERCORSO FORMATIVO IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINASTRATIVI NELLA SCUOLA DELL’ 

INNOVAZIONE PER NUMERO 30 ORE, DESTINATARI DSGA (2 

MODULI)  

 PERCORSO FORMATIVO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

NELLA SCUOLA DELL’ INNOVAZIONE PER NUMERO 36 ORE, 

DESTINATARI ASSINSTENTI AMMINASTRATIVI (3 MODULI)  

 PERCORSO FORMATIVO IL PERSONALE TECNICO NELLA 

SCUOLA DELL’ INNOVAZIONE SECONDO CICLO PER NUMERO 

36 ORE, DESTINATARI ASSISTENTI TECNICI ( 1 MODULO)  

 PERCORSO FORMATIVO L’ANIMATORE DIGITALE NELLA 

SCUOLA DELL’ INNOVAZIONE PER NUMERO 24 ORE, 

DESTINATARI DOCENTI (1 MODULO) 

 PERCORSO FORMATIVO IL TEAM PER L’ INNOVAZIONE 

NUM.  PER NUMERO 18 ORE, DESTINATARI DOCENTI E 

PERSONALE ATA (4 MODULI) 

        PERCORSO FORMATIVO IL DOCENTE NELLA SCUOLA 

DELL’ INNOVAZIONE PER NUMERO 18 ORE, DESTINATARI 

DOCENTI (12 MODULI) 

Figure Professionale da reclutare Numero _1___ Tutor d’Aula per ogni modulo formativo 

Compiti previsti dall’incarico 

 partecipare a riunioni preparatorie, in itinere e finali per la 

definizione e/o la rimodulazione dei programmi; 
 predisporre, 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; 
 curare le eventuali somministrazioni di verifiche ai partecipanti, sia 

iniziali che finali; 
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le 

presenze e le firme dei partecipanti, degli Esperti e la propria, 

l’orario d’inizio e fine della lezione;  
 accertare che i partecipanti allo stage abbiano compilato le ricevute 

del materiale didattico; 
 curare il monitoraggio fisico del modulo formativo;  
 partecipare alle sedute del Gruppo di Coordinamento ove la sua 

presenza sia ritenuta indispensabile; 
 predisporre dettagliata relazione finale sull’attività svolta, corredata 

da notula e thimesheet.  

Compensi orari 

€. 30,00 orari. Il corrispettivo si intende onnicomprensivo, ovvero al 

lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia quelli a carico dello 

Stato che quelli a carico del Dipendente( €. 30,00 lordo Stato, €. 22,61 

lordo dipendente). I compensi indicati in precedenza potranno essere 

corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati.  

Destinatari dell’Avviso Personale Docente dell’Istituzione Scolastica attuatrice  

Destinatari dell’Azione Personale D.S., D.S.G.A, Amministrativo, Tecnico e Docente 

Sede di svolgimento dei moduli 

formativi 

 Tutti i percorsi formativi svolgeranno presso ITI FERMI 

SIRACUSA 

 

Periodo di svolgimento moduli 

formativi 

(il calendario delle attività è 

determinato dal Gruppo di 

Coordinamento. Nessuna variazione 

può essere apportata alla 

calendarizzazione prevista.) 

Tutti i percorsi formativi si svolgeranno nel periodo compreso tra 

Agosto 2016 e Agosto 2017 

NOTE 

L’eventuale conferimento di incarico in qualità di Tutor preclude la 

possibilità di assegnazione di altro incarico all’interno del medesimo 

Progetto.   
Le ore di servizio da prestare, per essere ammissibili come spesa 

dall’Autorità di Gestione, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo 

scolastico e possono essere prestate anche in periodo estivo. 
Inoltre, nulla è dovuto ai Tutor d’Aula per partecipazioni a riunioni 

preparatorie, in itinere e finali per la definizione e/o la rimodulazione dei 

programmi e/o sedute del Gruppo di Coordinamento. 
Per la particolarità del Progetto stesso,  per il consequenziale uso di 

strumentazione e utilizzo di software, nonché per l’obbligatorio l’utilizzo 

del sistema informativo “Gestione Progetti PON Scuola”, per 

documentare in itinere le azioni formative promosse dal PON, è titolo 

preferenziale il possesso di E.C.D.L.  

 Gli aspiranti Tutor devono far pervenire al Dirigente Scolastico ITI FERMI SIRACUSA 



 

 

, entro le ore 12.00 di venerdì 29 luglio 2016, in busta chiusa, recante all’esterno nome, cognome, 

indirizzo di chi invia il plico nonché la dicitura: “Contiene domanda per la funzione di Tutor d’Aula 

Progetto P.O.N. “LA SCUOLA DELL’ INNOVAZIONE”  codice 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-29,  

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, inoltre, dovrà  riportare le 

generalità, la residenza, il recapito telefonico e la dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti 

norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso e la griglia di 

valutazione dei curricula. 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato. non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente avviso. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale 

pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente 

nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

http://www.itifermisiracusa.gov.it  a decorrere dal 18 LUGLIO 2016. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni 15 

decorrenti  dalla data di emissione. Trascorso tale termine  verrà disaffisso dall’Albo medesimo per 

essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

Gli aspiranti Tutor saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle istanze 

pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le modalità relative 

alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento stabiliti dal Consiglio di Istituto,  ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 33 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, 

di cui alla delibera 7 del 6/7/2016 verbale numero 10, e di quanto previsto dalle vigenti 

"Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei, ovvero sulla base  delle specifiche competenze richieste dal progetto (cfr. D.I. 44/01) e 

come in appresso specificato: 

 
TITOLI DA VALUTARE 

Possesso di Laurea specialistica quinquennale inerente il modulo formativo per cui si avanza candidatura punti 

6 – triennale punti 4 – punti 1 per la lode 

Abilitazione all'insegnamento inerente il modulo formativo per cui si avanza candidatura punti 3 

Singolo master Universitario con certificazione finale e di durata minima annuale punti 2 – max 4 punti 

Singolo dottorato di ricerca svolto presso Università e di durata minima annuale punti 2 – max 4 punti 

Singola pubblicazione libri, articoli in riviste e/o giornali inerenti il modulo formativo per cui si avanza 

candidatura punti 2 – max 4 punti 

Singolo anno di docenza punti 1 – max 20 punti 

Singolo anno di docenza universitaria punti 2 – max 20 punti 

Singola esperienza lavorativa nel settore di pertinenza extrascolastico punti 1 – max 20 punti 

Tutoraggio progetti PON-POR FSE per ogni singolo progetto punti 2 – max 20 punti 

Esperto progetti PON-POR FSE per ogni singolo progetto punti 2 – max 20 punti 

Facilitatore progetti PON-POR FSE per ogni singolo progetto punti 2 – max 20 punti 

Referente per la valutazione progetti PON-POR  FSE per ogni singolo progetto punti 2 – max 20 punti 

Singoli certificati inerenti la frequenza di formazione specifica FSE punti 3  

Certificazione competenze informatiche (Laurea in Informatica, diploma di perito informatico, ECDL) punti 1 

 

L’indicazione parziale dei titoli posseduti nella griglia di valutazione dei curricula, comporta la 

http://www.itifermisiracusa.gov.it/


 

 

mancata assegnazione del punteggio previsto dalla precedente tabella.  

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque 

giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per titoli culturali/esperienze 

lavorative; 

b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni 15 e, dopo tale termine, diventerà definitiva in 

caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita  in  ore.   

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con il contratti d’opera  sarà 

effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto.   

Il contratto d’opera stipulato potrà essere revocato 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 progettuale. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al Tutor d’Aula nel caso di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato 

sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  



 

 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2016, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 
 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Alfonso Randazzo 
                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93 
 

 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 

 

 

 
 


