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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

   
 

OGGETTO:  BANDO SELEZIONE TUTOR - PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 4/2017 

ODS – INNALZAMENTO COMPETENZE 2017 SETTORE ISTRUZIONE “INTERVENTI 

PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA SICILIANA LEGGO AL QUADRATO2”–  “GENERAZIONI A 

CONFRONTO: CANTIERE DI EMOZIONI”– CUP F22H18000040001 

 

RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DELLE SCUOLE IN RETE: 

CD “DON L. MILANI” DI RANDAZZO  

I.I.S.S.S “E. MEDI” DI RANDAZZO 

I.I.S.S. “VEN. I. CAPIZZI” DI BRONTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DDG n. 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione dell’Avviso Pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”-Seconda Edizione; 

VISTO l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 

della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale, come modificato dal DDG n. 6705 del 13/09/2017, pubblicato in GURS n. 40 del 

22/09/2017;  

VISTO il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso 

pubblico n. 4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 
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VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Generazioni a confronto: 

cantiere di emozioni” utilmente collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 3, ambito 

provinciale Catania ed Enna; 

VISTA la nota prot. n. 17138 del 13/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime 

disposizioni relative all'avvio delle proposte formative; 

VISTA la nota prot. n. 18009 del 15/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale con la quale 

l’Assessore comunica l’approvazione della graduatoria e la collocazione del progetto presentato da 

questa Istituzione Scolastica dal titolo “Generazioni a confronto: cantiere di emozioni”, alla 

posizione n. 6 ambito provinciale Catania ed Enna;  

CONSIDERATO che il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante 

ad oggetto “Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere 

sull’Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” è stato registrato alla Corte dei Conti il 

03/04/2018 Reg. n. 1, foglio n. 59; 

VISTA la nota prot. n. 23164 del 10/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, relativa alla formale 

comunicazione dell’avvenuta registrazione del DDG n. 606 del 02/03/2018 di approvazione della 

graduatoria definitiva ed impegno delle somme per le proposte progettuali presentate a valer 

sull’Avviso pubblico ODS n. 4/2017, con contestuale approvazione del nuovo schema di “Attodi 

Adesione”; 

VISTO l’atto di Adesione inoltrato dal Dirigente Scolastico all’Assessorato dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale -Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con 

prot. n. 3947/B28 di giorno 16/04/2018 

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “Disposizioni 

generali” e n. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei2014/2020”, ed. 2018, prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE approvato 

con DDG n. 4472 del 27/06/2017; 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016; 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. n. 895/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

VISTO il proprio Decreto di Assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto, prot. n. 

4219/B28 di giorno 24/04/2018 
VISTI i Regolamenti e le delibere degli Organi Collegiali delle scuole in rete relativamente ai criteri per la 

selezione degli Esperti e dei tutor; 

VISTA la necessità di reclutare n. 7 tutor per la realizzazione del Progetto (n. 2 per il Circolo 

Didattico “Don Lorenzo Milani,  n. 2 per l’I.I.S.S. “Enrico Medi”, n. 3 per l’I.I.S.S. “Ven. I. 

Capizzi”) 

VISTO il verbale delle scuole in rete relativo alla riunione per l’avvio delle attività del progetto, per 

l’individuazione delle figure professionali e di supporto da impegnare nel progetto e per la 

programmazione degli interventi; 

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per il 

reclutamento di n. 7 tutor per il Progetto “GENERAZIONI A CONFRONTO: CANTIERE 

DI EMOZIONI”, a valere sull’Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento 

dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano 

d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale 
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Istruzione e Formazione Professionale, come modificato dal DDG n. 6705 del 13/09/2017, 

pubblicato in GURS n. 40 del 22/09/2017 

 

ART. 2 SPECIFICHE DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto, adeguando, differenziando e modulando metodologie e contenuti, vuole contribuire allo 

sviluppo completo e armonico della personalità dei giovani. Le attività verranno realizzate tenendo 

conto dell’età e delle specifiche esigenze formative degli alunni. Sarà realizzato anche un modulo 

formativo per i genitori che necessitano di informazione e supporto per migliorare il dialogo 

educativo con i propri figli. 

 

L’intervento è costituito da 3 Progetti formativi 

1. “Esprimo le mie emozioni”  Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo 

costituito da due moduli: 

- MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  IN  LINGUA 

ITALIANA  

- MODULO DI ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 

 

2. “Emozioni in scena” - Istituto Superiore “Enrico Medi di Randazzocostituito 

daduemoduli: 

- MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  IN  LINGUA 

ITALIANA 

- MODULO DI ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 

 

3. “Emozioni in musica” – Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ven. I. Capizzi” 

di Bronte costituito da tre moduli:   

1) MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  IN  LINGUA ITALIANA  

2) MODULO MUSICA STRUMENTALE E CANTO CORALE  

3) MODULO FORMATIVO PER I GENITORI  
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Il Progetto è basato sulle nuove modalità e tecniche di insegnamento (attività dilaboratorio, tecniche 

attive, simulazione di situazioni reali, cooperative learning, peereducation…), nel rispetto delle 

Indicazioni Nazionali. 

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI E FIGURE RICHIESTE 

 
1. PROGETTO FORMATIVO “ESPRIMO LE MIE EMOZIONI”  - C.D. “DON LORENZO MILANI”DI 

RANDAZZO 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Il piacere di leggere 

TEMATICHE: Potenziamento delle 

competenze di base in  lingua italiana 

Scuola Primaria Via Veneto 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno al CD “Don L. Milani” di Randazzo, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

Il Modulo ha la finalità di abituare i bambini, all’ascolto, alla lettura e alla produzione 

OBIETTIVI 

- praticare l’ascolto attivo 

- sviluppare il piacere della lettura tramite strumenti tradizionali (libri) e digitali (ebook, risorse internet,..) 

- valorizzare la creatività e l’originalità degli alunni 

- progettare e realizzare testi illustrati e/o digitali 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  

Teatrando 

TEMATICHE: Arte, scrittura creativa, teatro Scuola Primaria Via Veneto 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno al CD “Don L. Milani” di Randazzo, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 
Il Modulo ha la finalità di promuovere il teatro a scuola per permettere agli alunni di sperimentare nuove possibilità 

comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi. 

OBIETTIVI 

- Comunicare tramite la voce, il canto e il movimento 

- Consolidare e ampliare le proprie conoscenze tramite le attività laboratoriali 

- Apprendere tramite la simulazione di situazioni reali e lo scambio di ruoli 
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- Affrontare con creatività e originalità le attività proposte 

- Inserirsi nel gruppo attivando forme di collaborazione positiva 

- Rispettare le regole stabilite nel gruppo e interagire positivamente sia con gli adulti che con i compagni 

- Realizzare una rappresentazione teatrale progettando e curando la messa in scena 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

2. PROGETTO FORMATIVO “EMOZIONI IN SCENA” - ISTITUTO SUPERIORE “ENRICO MEDI 

DI RANDAZZO 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Laboratorio di Italiano:  

comunicare per “crescere 

tra le righe” 

TEMATICHE: Potenziamento delle 

competenze di base in  lingua italiana 

I.I.S.S. “Enrico Medi” 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’I.I.S.S. “E. Medi” di Randazzo, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

Il modulo è finalizzato all’inclusione e al sostegno nei confronti di alunni che manifestano difficoltà di apprendimento e 

particolari fragilità nonché all’attivazione di specifici interventi per il raggiungimento del successo scolastico attraverso 

il potenziamento delle competenze disciplinari e metodologiche di lingua italiana.  

OBIETTIVI 

- Favorire lo sviluppo di competenze comunicative;  

- Sviluppare competenze di scrittura attraverso attività guidata di laboratori, tanto di lettura/analisi quanto di 

produzione;  

- rendere consapevoli gli studenti del ruolo ricoperto dai media nella costruzione del senso di cittadinanza; 

- contribuire a creare nel gruppo un clima di fiducia e di collaborazione; 

- sfatare la concezione di una informazione diretta, non mediata da interessi soggettivi.  

 

METODOLOGIA 

Il percorso formativo, disegnato sul modello della RICERCA-AZIONE, è strutturato in momenti di studio assistito di 

gruppo, laboratori di produzione di gruppo, lezioni addizionali a piccoli gruppi e/o individuali, realizzazione personale 

di prodotti di informazione e comunicazione.  

Gli studenti sceglieranno liberamente l’argomento da trattare poi, attraverso la tecnica del role playing, simuleranno il 

lavoro di redazione. 

 

PRODOTTI 
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Stesura di articoli di giornale. 

Creazione di una pagina, sul sito della scuola, di un periodico d’informazione. 

Condivisione, attraverso la rete, di materiale prodotto dagli studenti. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  

Laboratorio teatrale 

TEMATICHE: Arte, scrittura creativa, teatro I.I.S.S. “Enrico Medi” 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’I.I.S.S. “E. Medi” di Randazzo, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 
Il laboratorio teatrale è rivolto agli allievi del biennio, con particolare attenzione per quelli meno motivati nel normale 

lavoro scolastico, ai quali offrirà l’occasione e l’alternativa per raggiungere gli obiettivi stabiliti e per vivere 

serenamente nell'ambiente scolastico 

OBIETTIVI 

- Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale; 

- Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio; 

- Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile; 

- Contribuire a creare una coscienza critica ed una capacità di individuare i propri errori ed il modo per correggerli;   

- Approfondire argomenti e problematiche relative ai giovani e alla società suscitando interessi e motivazioni di 

impegno; 

- Conoscere il teatro nei suoi aspetti e in relazione alla sua storia, evidenziandone il valore e i caratteri rispetto ad altre 

forme di spettacolo contemporanee; 

- Sviluppare abilità nell’ambito umanistico, imparando le tecniche di costruzione di un copione teatrale, anche 

attraverso l’utilizzo di un linguaggio specifico e in relazione alle esigenze della scena. 

 
METODOLOGIA 

Sotto la guida di esperti si cercherà di mettere in luce, di arricchire, valorizzare, “far venir fuori” (maieutica) ma anche 

contenere e canalizzare verso vie più proficue la spontaneità, l’istintività, la naturalezza degli studenti.  

In particolare, si utilizzeranno le seguenti strategie didattiche:   

- esercizi di dizione, lettura espressiva di testi, esercizi di mimica facciale e corporea; 

- esercizi per la gestione dello spazio e del tempo; trasposizione di un messaggio dal linguaggio verbale a quello non 

verbale; 

- role playing;  

- lavoro di gruppo;  
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- alternanza di diverse tecniche di comunicazione. 

 

PRODOTTI 

- Copioni e testi di vario genere 

- Rappresentazione finale 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 
3. PROGETTO FORMATIVO “EMOZIONI IN MUSICA” – ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE “VEN. I.CAPIZZI” DI BRONTE 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Parole dell’adolescenza 

TEMATICHE: Potenziamento delle 

competenze di base in  lingua italiana 

I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

Realizzazione di attività formative attraenti e accessibili per stimolare la curiosità degli studenti  e motivarli a 

frequentare una scuola “amica”, partecipe e solidale, in grado di  proporre l’acquisizione di competenze e conoscenze in 

maniera più consona agli interessi e ai linguaggi delle nuove generazioni. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  

Suoni dell’adolescenza 

TEMATICHE: Musica strumentale, canto 

corale 

I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 
Il modulo è finalizzato a favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali attraverso l’esperienza 

pratico - musicale.  

 

OBIETTIVI  

- utilizzare la musica come  

mediatore di emozioni, come strumento per la collaborazione e la cooperazione con gli altri;  

- stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione  

- esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e  della propria voce  

- eseguire canti anche a più voci attraverso la lettura del codice musicale; 
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- conoscere e utilizzare le tecniche esecutive dello strumentario didattico; 

- cogliere il valore espressivo del brano ascoltato; 

- collegare i contenuti semantici e strutturali di un brano ascoltato e/o eseguito ad altri contesti disciplinari. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

MODULO N. 3 - TITOLO  

Impariamo insieme 

TEMATICHE: Modulo genitori I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte 

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte, in possesso dei 

requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 
Il modulo ha la finalità di migliorare il coinvolgimento delle famiglie. 

 

OBIETTIVI 

- riflettere sui problemi degli adolescenti in riferimento ad una corretta educazione alle relazioni di vita civile; 

- migliorare il coinvolgimento delle famiglie; 

- informare su temi di emergenza educativa; 

- migliorare il confronto tra genitori, docenti e studenti sui bisogni della scuola, intesa come comunità educativa e 

accogliente. 

 

ARTICOLAZIONE 

Modulo extracurriculare di 30 ore 

 

ART. 3 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Per la valutazione saranno usate i criteri deliberati dagli organi collegiali.  

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

 

PROGETTO FORMATIVO 1 - “ESPRIMO LE MIE EMOZIONI”  - C.D. “DON 

LORENZO MILANI” DI RANDAZZO 

 
MODULO “IL PIACERE DI LEGGERE” – SEDE: “DON L. MILANI” DI RANDAZZO -  N. 1 TUTOR 

MODULO “TEATRANDO” - SEDE: “DON L. MILANI” DI RANDAZZO - N. 1 TUTOR 
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TITOLI 

MAX   30 punti 

5 x ogni titolo 

 

Competenze informatiche certificate 

 

CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO  

(Durata minima 25 ore) 

MAX  10 punti 

2 x ogni corso 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento universitari, 

pubblicazioni specifici per la tipologia dell’intervento nelle scuole di 

primo grado 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo grado 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(Durata minima 25 ore) 

MAX 10 punti 

2 x ogni esperienza 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del primo ciclo 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, Associazioni, 

Aziende pertinenti, Università specifiche per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo grado 

 
 

PROGETTO FORMATIVO 2 - “EMOZIONI IN SCENA” - ISTITUTO SUPERIORE 

“ENRICO MEDI DI RANDAZZO 
 

MODULO “LABORATORIO DI ITALIANO: COMUNICARE PER “CRESCERE TRA LE RIGHE” – SEDE: 

I.I.S.S. “E. MEDI” DI RANDAZZO -  N. 1 TUTOR 

MODULO “LABORATORIO TEATRALE” - SEDE: I.I.S.S. “E. MEDI” DI RANDAZZO - N. 1 TUTOR 

 

Titolo di studio universitario specifico/attinente - 2° livello o vecchio ordinamento*  Punteggio previsto 

Max punti 25 punti 

Diploma di laurea con voto 110 e lode  Punti 25 

Diploma di laurea con voto da 110 a 105 Punti 22 

Diploma di laurea con voto da 104 a 100 Punti 21 

Diploma di laurea con voto da   99 a   95 Punti 20 

Diploma di laurea con voto da   94 a   90 Punti 19 

Diploma di laurea con voto da   89 a   85 Punti 18 

Diploma di laurea con voto inferiore a 84 Punti 17 

2) Titolo di studio universitario - 1° livello  (triennale)* Punteggio previsto 

Max Punti 16 
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Diploma di laurea con voto 110 e lode  Punti 16 

Diploma di laurea con voto da 109 a 100 Punti 15 

Diploma di laurea con voto da  99 a  90 Punti 14 

Diploma di laurea con voto da  89 a  80 Punti 13 

Diploma di laurea con voto inferiore a 79 Punti 12 

* PER I SUDDETTI PUNTI SI VALUTA SOLO IL TITOLO PIU’ 

FAVOREVOLE 

-------------- 

3) Diploma di Scuola Secondaria ( si valuta solo in assenza di Laurea) Punteggio previsto 

Max Punti 10 

Diploma con voto 100 e lode  Punti 10 

Diploma con voto da 100 a 80 Punti 9 

Diploma con voto da  79 a  60 Punti 8 

Altri titoli culturali  Punteggio previsto 

Max Punti 15 

Altra laurea  Punti 3 

Master universitario annuale/corso di perfezionamento/dottorato di ricerca/diploma di 

specializzazione conseguito in corsi post-lauream  60 CFU  

Punti 3 

Patente Europea ECDL o titolo similare ed  equipollente Punti 3 

Abilitazione all’insegnamento della disciplina attinente l’azione  Punti 3 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti ( almeno 20 ore) Punti 3 

Esperienze lavorative e/o professionali attinenti  Punteggio previsto 

Max 70 punti 

Servizio di docenza nella disciplina specifica Punti 2  x ogni anno 

scolastico (fino ad un max 

di punti 10) 

Esperienza lavorativa in qualità di Tutor su progetti scolastici Punti 3 x ogni esperienza 

(sarà valutata un’esperienza 

per anno scolastico fino a 

un massimo di dieci anni) 

-Esperienza lavorativa in qualità di esperto, facilitatore , valutatore su progetti scolastici Punti  1 x ogni esperienza 

(sarà valutata un’esperienza 

per anno scolastico fino a 

un massimo di dieci anni) 

- Servizio di docenza in altre discipline Punti 1  x ogni anno 

scolastico (fino ad un max 

di punti 10) 
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PROGETTO FORMATIVO 3 “EMOZIONI IN MUSICA” – ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE “VEN. I. CAPIZZI” DI BRONTE 
 

MODULO “PAROLE DELL’ADOLESCENZA” - SEDE: SEDE: I.I.S.S. “VEN. I. CAPIZZI” DI BRONTE - N. 

1 TUTOR 

 

MODULO “SUONI DELL’ADOLESCENZA” - SEDE: I.I.S.S. “VEN. I. CAPIZZI” DI BRONTE - N. 1 TUTOR 

 

MODULO PER GENITORI “IMPARIAMO INSIEME” - SEDE: I.I.S.S. “VEN. I. CAPIZZI” DI BRONTE - N. 

1 TUTOR 

 

TITOLI DI STUDIO 

Da 

compilarsi a 

cura del 

candidato 

Riservato 

alla scuola 

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale attinente, con voti 

110 e lode 
PUNTI 10     

Con voto da 106 a 110  PUNTI 8     

Con voto da 101 a 105 PUNTI 6   

Con voto da 96 a 100 PUNTI 4   

Con voto inferiore a 95 PUNTI 2   

Altra Laurea o Laurea Triennale attinente PUNTI 4   

Altra laurea max(1) 
PUNTI 2     

o dottorato di ricerca non specifico (max.  1) 

Dottorato di ricerca specifico per l’ambito per cui si concorre (max.1) PUNTI 4     
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Esperienza di insegnamento all’estero PUNTI 1   

FORMAZIONE  

Per ogni corso/seminario di formazione frequentato e coerente con la 

tipologia della proposta  (max. 4) 

PUNTI 0,50   

    
MAX  2 

Master e Corsi di perfezionamento annuali post lauream coerenti con 

la tipologia della proposta (max. 2) 

PUNTI 1,50  
    

MAX. 3 

Master e Corsi di specializzazione biennali post lauream coerenti con 

la tipologia della proposta (max .2) 

PUNTI 2 
    

MAX 4 

Premi e Borse di studio/formazione su tematiche relative al bando 

(max. 4 ) 

PUNTI 0,50  
    

MAX 2 

Competenze informatiche certificate da Enti accreditati/Certificazioni 

Linguistiche (in relazione al bando) 

PUNTI 1 per ogni 

certificazione 
    

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Per attività di progettista e collaudatore in ambito di Progetti 

scolastici   (max 2) 

PUNTI 1 
    

MAX 2 

Per ogni corso in qualità di Tutor e/o Esperto per almeno 30 ore – 

Programmazione 2007/2013 (max 5) 

PUNTI 0,50 

MAX 2,50 

 

PUNTI 1 

MAX 5 

  

Esperienze professionali specifiche e/o collaborazioni con Enti, 

Aziende, Università pertinenti con la tipologia (max 5) 
    

TOTALE PUNTI     

 

ART. 4 IMPORTO 
Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (n. 30 ore) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il 

corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi 

previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e 

futuro, e di ogni altra ritenuta. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 

e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
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Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche 

risorse da parte dell’Autorità di gestione. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto 

derivanti dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere 

attribuita alla scuola.  

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno essere corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

- documento di identità in corso di validità  

Tali documenti devono pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 13 AGOSTO 2018 presso la 

segreteria di questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere inserita la seguente dicitura: SELEZIONE 

TUTOR INTERNI AVVISO 4/2017” .  

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno:  

- esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali 

- dichiarare la propria disponibilità a effettuare le ore previste dal progetto secondo la 

programmazione  prevista dalle Istituzioni Scolastiche delle rete.   

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

ART. 5 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 5  PARTECIPAZIONE 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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Gli interessati possono produrre domanda per più corsi, ma al momento della stipula del contratto 

dovranno scegliere un solo incarico. 

Sarà necessario compilare una griglia per ogni figura professionale richiesta. Il curriculum e il 

documento di identità possono anche essere in unica copia. 

 

ART. 6 COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor collabora con l’esperto e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto 

(Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, 

 Rispetta il calendario stabilito 

 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  

 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;  

 Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;  

 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione per uscite anticipate dalla 

lezione;  

 Cura la documentazione necessaria per la specifica piattaforma 

 Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 

 Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione  

 Cura, in collaborazione con l’esperto, i dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test 

iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione  

 Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista  

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  

 Cura il monitoraggio fisico 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 con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  

 Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 

alunni;  
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 Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

 A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a redigere una graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola capofila all’indirizzo 

www.cdrandazzo.gov.it e all’albo delle scuole in rete. La pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine saranno 

pubblicate le graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico della scuola capofila del progetto 

procederà all’individuazione dei vincitori della selezione e all’assegnazione dell’incarico. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico; la durata dell’incarico sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica e, comunque, 

dovrà svolgersi entro il 31 ottobre 2018. Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina si 

scorrerà la graduatoria di riferimento. La scuola capofila si riserva la facoltà di procedere 

all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente 

alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non 

corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

http://www.cdrandazzo.gov.it/
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Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.gov.it 

 
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le 

disposizioni del Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

http://www.cdrandazzo.gov.it/

