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Prot. 174/IV.5
Ai Docenti dell' I.C. Grassa

Ai Docenti di altre Istituzioni scolastiche
Agli esperti esterni
Al direttore SS.GG.AA

Al sito Web
Agli Atti
Oggetto: Avviso unico pubblico di selezione di tutor ed esperti tra personale interno,
personale di altre II.SS. oppure tra esperti esterni per la realizzazione del “Piano Triennale
per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa” di cui all’Intesa
Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26.
La Dirigente Scolastica
VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.I. 29/2018;
VISTO il D.A. 7753 del 28 Dicembre 2018 Regione Sicilia;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DDG n. 3222 del 23/12/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio;
VISTO il PTOF;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto del 04/11/2021;
VISTA LA Delibera del Consiglio di Istituto 32/03 del 05/01/2022 di richiesta esclusione
finanziamento dei progetti rivolti alla scuola primaria "Sperimentazione tempo Pieno" e
rideterminazione importo autorizzato;

EMANA
Una procedura di selezione per il reclutamento, mediante comparazione, di tutor ed esperti, tra
personale interno, personale di altre II.SS. oppure tra esperti esterni per le attività proposte, nel
periodo dal 27 gennaio 2022 fino al 31 maggio 2022, salvo deroghe dal dipartimento regionale,
presso le sedi di Via L. Vaccara n. 25 e di Via Gualtiero della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
La struttura dell’azione progettuale prevede la realizzazione di n. 4 moduli dedicati agli
studenti delle classi Prime e Seconde della scuola secondaria di primo grado e 2 moduli
strutturati in dimensione orientativa, dedicati agli studenti delle classi Terze della scuola
secondaria di primo grado.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici devono ispirarsi all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale.
Ciascun modulo avrà la durata di n. 30 ore e prevede il coinvolgimento e la copresenza
obbligatoria delle figure professionali di Esperto e Tutor didattico per tutta la durata del modulo.
Le attività modulari, sono:
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO CLASSI PRIME -SECONDE



Ritmicamente insieme Esaltare attraverso la ginnastica ritmica e il movimento
espressivo la qualità del controllo motorio.



Suoni-amo insieme Rilassare le tensioni e incentivare l’aggregazione tra alunni,
favorendo la condivisione di un momento comune



Street art: coloriamo i muri della nostra scuola Creare un’occasione di aggregazione
e creatività.



Taekwondo a scuola: lo sport abbatte le barriere. Scoraggiare il fenomeno del
bullismo, sia lavorando sulla conoscenza e la stima di sé per imparare a non prevaricare
gli altri, che imparando come potersi difendere sia verbalmente che fisicamente in caso
di aggressione.

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO- CLASSI TERZE


Laboratorio di lingua spagnola Favorire, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla
propria la consapevolezza dell’importanza di comunicare.



Educazione a corretti stili di vita Sviluppare una coscienza alimentare per rendere gli
alunni più consapevoli ed autonomi nelle scelte riguardanti benessere e salute

Profilo Professionale: ESPERTO INTERNO/ESTERNO – TUTOR INTERNO
L’avviso è rivolto:
 ai docenti dell’organico dell’autonomia dell'Istituto Comprensivo "G. Grassa" in

servizio nell’A.S. 2021/22 con contratto a T. I. e T. D;
 al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche;
 ai soggetti esterni;
per l’ammissione alla selezione occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativiiscritti nel casellario giudiziario;
d) di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti.

I requisiti di ammissione potranno essere autocertificati.
Obblighi del personale reclutato
Figura
professionale
Esperto

Funzioni e compiti
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:
Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze,
contenuti, attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione;
Collaborare con il tutor ed il referente della valutazione e partecipare alle riunioni di
carattere organizzativo propedeutiche alla realizzazione delle attività;
Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica;
Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro
attinente ed utile alle finalità didattiche del singolo progetto;
Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo;
Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza;
Collaborare e fornire i dati di propria pertinenza al tutor del corso, ai fini del loro
inserimento nel sistema informativo Sicilia FSE 2014- 2020 in uso al dipartimento;
Inserire in piattaforma, in collaborazione con il tutor, la progettazione esecutiva
dell’intervento formativo, materiali didattici, verifiche, valutazioni e quant’altro
richiesto dalla piattaforma;
Monitorare, in collaborazione con il tutor, la frequenza dei corsisti intervenendo
tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2
assenze consecutive o di assenze plurime;
Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici
consuntivi, test effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività.

Tutor

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli
allievi e collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. Egli
guida l’intera fase di realizzazione del percorso, gli obiettivi da raggiungere e le finalità
del progetto stesso.
Svolge compiti di coordinamento 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.
In particolare, l’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle
seguenti attività:
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.
Collaborare con i docenti durante le ore di attività. Garantire la qualità delle
metodologie utilizzate, la continuità didattica, il controllo e la coerenza del processo di
formazione. Costituire punto di riferimento e di animazione dei corsisti e del personale
impegnato nel progetto. Redigere report periodici sull’andamento delle attività.
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 l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto
formativo.
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata.
Mantenere il contatto con gli insegnanti di classe di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare.
Aggiornare con continuità e tempestività il sistema informativo Sicilia FSE 2014- 2020
in uso al dipartimento.
Dovrà inoltre partecipare, se necessario, alle riunioni del Gruppo Operativo di Piano e
ad eventuali incontri formativi propedeutici alla realizzazione delle attività.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una
Commissione appositamente costituita in base al punteggio come da tabella:
ALLEGATO A- Scheda di valutazione – Esperto
Codice
A1

Titoli
Diploma di laurea nell’ambito disciplinare inerente
alle tematiche del modulo

Punti
10

A2

Abilitazione nell’ambito disciplinare inerente alle
tematiche del modulo

4

A3

Altro Diploma di laurea

6

A4

A5

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado
nell’ambito disciplinare inerente alle tematiche del
modulo
(se non in possesso del titolo A1)
Dottorati di ricerca inerenti alle tematiche del
modulo

Note

5

5

Per ogni dottorato fino ad un massimo di
punti 15

A6

Diplomi post laurea (Master), ufficialmente
riconosciuti inerenti alle tematiche del modulo

2

Per ogni diploma fino ad un massimo di
punti 6

A7

Partecipazione a PON, POR e progetti promossi
dal MIUR e dalla Regione Sicilia inerenti alla
tematica del modulo, con la funzione di docente
esperto, o come tutor d’istituto in progetti PQM

4

Per ogni progetto
Fino a un massimo di 20 punti

A8

Partecipazione a PON, POR e progetti promossi
dal MIUR e dalla Regione Sicilia inerenti alla
tematica del modulo, con la funzione di tutor

1

Per ogni progetto
Fino a un massimo di 5 punti

A9

Certificazione di competenze informatiche.
(Patente Europea ECDL o titolo equipollente a
valenza internazionale)

4

A10

Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari,
convegni, inerenti alla tematica del modulo in
qualità di corsisti
(il singolo corso non deve essere inferiore a 20 h)

2

Per ogni corso fino ad un massimo di
punti 10

A11

Partecipazione, in qualità di docente esperto, a
corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti alla
tematica del modulo rivolto ai docenti (non
inferiore a 20 h)

4

Per ogni corso fino ad un massimo di
punti 20

Nota bene: A parità di punteggio precede il docente esperto più giovane.

ALLEGATO B - Scheda Di Valutazione - Tutor
Codice
B1
B2
B3
B4

B5

B6

B7
B8

Titoli
Diploma di laurea nell’ambito disciplinare
inerente alle tematiche del modulo
Abilitazione nell’ambito disciplinare
inerente alle tematiche del modulo
Altro Diploma di laurea
Diploma di istruzione secondaria di 2°
grado nell’ambito disciplinare inerente alle
tematiche del modulo
(se non in possesso del titolo B1)
Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento inerenti alla tematica del
modulo in qualità di docente
(il singolo corso non deve essere inferiore a
20 h)
Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento inerenti alla tematica del
modulo in qualità di corsista
(il singolo corso non deve essere inferiore a
20 h)
Partecipazione a PON, POR e progetti
promossi dal MIUR e dalla Regione Sicilia
inerenti alla tematica del modulo con la
funzione di docente esperto o tutor
Certificazione di competenze informatiche.

Punti

note

10
5
6
5

4

Per ogni corso fino ad un massimo di
punti 20

2

Per ogni corso fino ad un massimo di
punti 10

4
4

Per ogni progetto
Fino a un massimo di 20 punti

(Patente Europea ECDL o titolo
equipollente riconosciuto a livello
internazionale)

Nota bene: A parità di punteggio precede il docente con maggiore anzianità di servizio.
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per gli esperti, per singoli corsi in relazione ai
curriculadegli inclusi fermo restando l’aggiudicazione di un solo modulo formativo.
La selezione delle candidature sarà preliminarmente effettuata con il seguente ordine di priorità:


Selezione interna, candidature presentate dal personale docente interno;

 Collaborazione plurima, in caso di assenza di candidature da parte del personale docente
interno, si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre
Pubbliche Amministrazioni;
 Esperti Esterni, in caso di assenza di candidature da parte del personale docente in
servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, si procederà con la selezione di
candidature provenienti da personale esterno al comparto scuola, lavoratori autonomi o
dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e coerente con
il profilo professionale richiesto.
VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente
Scolastico che terrà unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nella scheda di valutazione di seguito allegata.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati. Gli esiti
della valutazione saranno pubblicati nel sito web della scuola www.scuolagrassa.it,
nell’apposita sez. di pubblicità legale/ Albo online ed Amministrazione Trasparente.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
In caso di più domande a seguito degli esiti della selezione, sarà pubblicata la graduatoria,
avverso la quale saranno esprimibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro n. 2 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
MODALITA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza debitamente firmata e gli allegati, entro le ore
13.00 del 18/01/2022, consegnando brevi manu, presso l’Ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica, oppure inviandola via mail ai seguenti indirizzi: PEO
tpic843007@istruzione.it , PEC tpic843007@pec.istruzione.it.
L’istanza Allegato A o B dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato europeo.
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze formative.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Pervenute oltre i termini previsti;
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- Sprovviste di firma;
- Sprovviste di curriculum vitae;
- Sprovviste di copie di un documento di riconoscimento in corso di validità;
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
La misura del compenso orario è di € 70,00 onnicomprensivo per l’Esperto e di € 30,00
onnicomprensivo per il Tutor.
Le figure coinvolte nei moduli dovranno documentare dettagliatamente le ore di servizio
prestate, le presenze degli alunni e l’attività svolta.
Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste e comunque, solo a
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte dell'Assessorato
Regionale; non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso di selezione è
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Misuraca.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il presente Bando è pubblicato sul sito della scuola - sez. Albo pretorio online ed
Amministrazione trasparente.
Il Dirigente
dott.ssa Misuraca Mariella
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

