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Milazzo, 04/10/2022  

All’Albo Pretorio  

I.I.S. “RENATO GUTTUSO”   

MILAZZO                 

 

Al SITO WEB 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 “NON UNO DI MENO” 

CUP: J59J21003420006 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE-FDR - Avviso pubblico prot. 9707 del 

27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità) Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
 

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PER AFFIDAMENTO 

INCARICHI TUTOR  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO” 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo 

Complementare (POC), Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso n. 9707 

del 27/04/2021 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021, di autorizzazione del progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 per un importo di euro 18.046,00; 

VISTA la nota MIUR prot. MIUR AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che 

per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale 

interno; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOOGABMI/69073 del 10/08/2022, di una proroga d’ufficio al 

30.11.2022 per la chiusura del progetto  

CONSIDERATO che il modulo Olimpia non è stato realizzato nel corso dell’A.S. 2021/2022 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/
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VISTO il bando per il reclutamento di personale interno per l’affidamento di incarichi di tutor ed 

esperti pubblicato in data 30/06/2021 prot. n. 9113  

VISTA la graduatoria definitiva prot. 9811 del 28/07/2021 

VISTO il decreto di attribuzione incarichi prot. n. 13286 del 09/10/2021 

VISTO che per il modulo “OLIMPIA” il docente individuato in qualità di tutor ha presentato rinuncia 

allo svolgimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che nessun docente inserito nella graduatoria definitiva, pubblicata in data 

28/07/2021 prot. 9811, si è reso disponibile ad assumere l’incarico de quo  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione del tutor per la realizzazione delle attività del 

modulo “Olimpia; 

INDICE 

Il bando interno per il reclutamento della figura di n. 1 Tutor per il modulo “Olimpia” nell’ambito del 

progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 “Non uno di meno”  

Nella successiva tabella vengono indicati i requisiti di accesso alla procedura e descritte le 

competenze per la figura individuata. 
 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 

una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 

sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle 

competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere 

la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Di seguito è indicato il modulo, della durata di 30 ore, i destinatari, la sede di svolgimento: 

Tipologia modulo Titolo Allievi destinatari 
Figure richieste 

Esperto Tutor 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Olimpia 

20 alunni – Liceo 

Artistico 

Docente di educazione 

motoria/ management 

delle imprese sportive 

Docente  

interno 

 

Si prevede il coinvolgimento nelle attività didattiche e formative di studentesse e studenti in 

condizioni di particolare fragilità, favorendone l’inclusione e la partecipazione attiva.  
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Le funzioni professionali richieste per l’affidamento dell’incarico prevedono lo svolgimento delle 

seguenti attività: 
 

● Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

● Attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico; 

● Compilare quanto di competenza in piattaforma GPU; 

● Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività. 
 

Nello specifico il tutor dovrà: 

● rilevare e registrare le presenze degli allievi; 

● supportare l’esperto e gli allievi nello svolgimento delle attività in aula; 

● documentare il percorso in formato digitale, anche inserendo i materiali su una banca dati all’uopo 

predisposta; 

● Predisporre in sinergia con le altre figure eventuali azioni correttive del percorso. 
 

L’incarico per il modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 

corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il Dirigente procederà ad una valutazione comparativa 

della documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO.CC. sotto riportate. 

Titolo di accesso per gli esperti: Laurea di secondo livello o magistrale/accademia 
 

Griglia selezione tutor 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI 

Esperienza didattica/professionale nel settore di riferimento (1 punto per anno) Max 10 p 

Esperienze pregresse di tutor in progetti PON FSE (1 punto per anno) Max 3 p 

Competenze informatiche (1 punto per titolo) Max 2 p 

PUNTEGGIO TOTALE /15 

 

Presentazione domande 

L’istanza di partecipazione per la figura richiesta, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata 

in calce, corredata dal curriculum redatto secondo il modello europeo, deve pervenire entro le ore 10:00 

del giorno 11 ottobre 2022 esclusivamente agli indirizzi email: meis01600t@istruzione.it; 

meis01600t@pec.istruzione.it 
 

N.B.: Sono incompatibili le figure di esperto e tutor nell'ambito dello stesso modulo 
 

Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae 
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Selezione 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei 

curricula. Gli esperti non potranno ricoprire l’incarico dei referenti per la valutazione. 
 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Maria La Cava 
 

Massimali compensi 

Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste i massimali dei costi per l’area 

formativa sono pari a € 30,00 per il tutor. 

Il costo orario è omnicomprensivo. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it– Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

(Istanza di partecipazione docenti) 
 

   Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Renato Guttuso Milazzo 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor – progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-303 “NON UNO 

DI MENO” CUP: J59J21003420006 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _______________________________via_______________________________________ 

recapito tel. ________________________________ recapito cell. _____________________________ 

indirizzo E-Mail ____________________________________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con la qualifica di docente a tempo …………………., 

segmento di scuola ……………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR per il modulo: 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Olimpia 20 alunni – Liceo Artistico 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

● di essere in godimento dei diritti politici 

● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

● di avere adeguata competenza informatica sull’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

   scuola” 

Data___________________ Firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente Curriculum Vitae datato e sottoscritto 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IIS "Guttuso" al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione 
 

Data___________________ Firma_______________________________ 

http://www.isguttusomilazzo.edu.it/

