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  I.I.S  LEONARDO  

SEDE COORD. “A. MAZZEI”- SEDE CENTRALE “LEONARDO” – SEDE COORD. “SABIN”  

Cod. Mecc. : CTIS053002 – C.F. : 92038480874 

GIARRE (CT) 

 

 All’Albo del Sito del Liceo 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.2 –Azioni 10.2.2 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza -Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base “Scuola Attiva” 

Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-276 

CODICE CUP H84C22000480006 

BANDO DI SELEZIONE 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO 

IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ PER L’INCARICO DI TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di “Progetti PON” Prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali e finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza -Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e FDR -Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base”; 

VISTA  la nota Miur AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività progettuali e l’inizio all’ammissibilità della spesa; 

VISTO  il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. dall’ I. S. “Leonardo” dal titolo “SCUOLA 

ATTIVA”;  
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VISTO il proprio Decreto di modifica al P.A. prot. n. 15892 del 27/06/2022 per l’assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto annualità 2022; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: docenti/Tutor 

dei moduli;  

VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti  cofinanziati dal FSE  

FDR e FESR 2014/2020. 

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento di personale interno a cui affidare incarico di Tutor per 

l'attuazione dei moduli riportati di seguito: 

TITOLO DEL PROGETTO 

"SCUOLA ATTIVA" 

CODICE PROGETTO 

                                                    10.2.2°-FDRPOC-SI-2022-276 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO TOTALE 

ORE 

TOTALE 

ALUNNI 

Competenza alfabetica funzionale ITALIANO AL LICEO 30 19 

Competenza alfabetica funzionale LABORATORIO LETTURA 30 19 

Competenza Multilinguistica  INGLESE BASE 30 19 

Competenza Multilinguistica INSEGNARE IL LATINO 

IMPARARE IL LATINO 
30 19 

Competenza Multilinguistica INGLESE AVANZATO 30 19 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

POTENZIARE LA MATEMATICA 30 19 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

MATEMATICANDO 30 19 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

SCIENZE INTEGRATE MAZZEI 30 19 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

LAB. SCIENZE 30 19 

Competenza Digitale ROBOTICA 1 30 20 
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Obiettivi e descrizione del Progetto  

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-

2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli 

apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 

all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 

esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in 

sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono 

volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli 

di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

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

benessere dello studente. 

 

Caratteristiche e descrizione moduli del Progetto 

Descrizione e obiettivo moduli 

 

MODULO: Competenza alfabetica funzionale: ITALIANO AL LICEO 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 
discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 
mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato 
a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo 
senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del 
sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che 
possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

 

MODULO: Competenza alfabetica funzionale: LABORATORIO LETTURA 

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei reciproci punti di 

vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da un moderatore che svolge una 

funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul 

rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte 

all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti 

con disponibilità di testi o all’aria aperta 

 
MODULO: Competenza Multilinguistica:  INGLESE BASE 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 

partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica 

a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
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MODULO: Competenza Multilinguistica: INSEGNARE IL LATINO-IMPARARE IL LATINO 

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle 

tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede l’analisi in 

chiave multimediale di un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica 

contemporanea e la successiva realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a 

piccoli gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua e sullo stile 

del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba interattivi 

MODULO: Competenza Multilinguistica: INGLESE AVANZATO  

 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 

partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica 

a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

MODULO: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): POTENZIARE LA 

MATEMATICA 

 

l percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, 

dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 

problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. 

Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per 

lo studente. 

 

MODULO: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): 
MATEMATICANDO 

 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, 

dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 

problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. 

Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per 

lo studente. 

 

MODULO: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): SCIENZE 

INTEGRATE MAZZEI 

 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio 

si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in 

laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano 

attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per 

concludere con una nuova domanda di ricerca. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

MODULO: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): LAB. SCIENZE 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si 

offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), 

si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso 

esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere 

con una nuova domanda di ricerca. 

 

MODULO: Competenza Digitale: ROBOTICA 1 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del 

curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei 

principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

Caratteristiche dei destinatari 

 

I destinatari del Progetto saranno individuati tra le studentesse e gli studenti che mostrano interesse ad essere  

motivati/rimotivati allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti che valorizzano 

l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. 

 

Compiti specifici richiesti 
 

Al Tutor sono richieste le seguenti prestazioni: 

 

• 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; 

• assicurare una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove sezioni previste dalla 

piattaforma); 

• accertare l'avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la stesura e la firma del 

patto formativo; 

• favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo e 

monitorare le presenze; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, e con le altre figure, per la corretta e completa 

realizzazione del piano; 

• interfacciarsi con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio delle competenze; 

• mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell'intervento sull’attività curriculare; 

• partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

 
Tipologie di conoscenze e competenze richieste 

 

Alla figura del Tutor sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

• possedere adeguate competenze informatiche, conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per 

la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli 

adempimenti richiesti. 
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Criteri di comparizione dei curricula e modalità di selezione  

 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio 

predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della comparazione, la commissione, presieduta dal Dirigente, provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell'Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria 

è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l'incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

 

 
 

VALUTAZIONE CURRICULUM  TUTOR 

Laurea coerente con il profilo del modulo richiesto magistrale/specialistica o vecchio 

ordinamento. Voto di laurea 110 e lode: punti 5; voto di laurea da 100 a 110: punti 4; voto 

di laurea inferiore a 100: punti 3 

 

Diploma coerente con il profilo del modulo richiesto dal progetto Voto diploma  da 49/60 

- 81/100 a  60/60 -100/100 punti 2; Voto diploma da 36/60 -60/100 a  48/60 -80/100 punti 

1. 

Docenza nelle discipline afferenti all'Azione richiesta 

Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti PON/ POR 

Punti 3 per ogni incarico espletato a favore di alunni di Scuola Secondaria di 2°grado 

punti 1 per ogni incarico espletato a favore di alunni di altro ordine di Scuola 

Progettazione e realizzazione di progetti PON/POR 

Punti 2 per ogni incarico 

Nomine in Gruppi di Valutazione di Sistema (INDIRE; INVALSI ecc.); 

Punti 2 per ogni incarico 

Esperienza certificata nell'uso delle tecnologie informatiche e nell'attività laboratoriale 

Punti 2 per ogni certificazione 

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (Reti di scuole, Progetti 

Nazionali, Progetti Pilota) 

Punti 2 per ogni esperienza 

Esperienza di conduzione e/o di coordinamento di gruppo e/o di tutoraggio e/o corsista in 

modalità blended (Piattaforma Indire -Piattaforma PON) 

Punti 2 per ogni esperienza 
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Istanze - Procedure di selezione – Incarico 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico Dell’ I.I.S. “Leonardo” di Giarre, secondo il modello allegato e 

corredate del curriculum vitae, dovranno essere inviate secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata A/R, fa fede la data di arrivo; 

• a mezzo PEC o PEO; 

• Consegna a mano presso gli uffici di segreteria (farà fede il numero del cronologico). 

E dovranno essere pervenute entro e non oltre le ore 13.00 del 05/07//2022 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Tutor–Progetto PON FSE-FDR  

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” - SCUOLA ATTIVA - Codice 

identificativo 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-276 

 

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale MODULO intende porre la propria disponibilità. 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

L’Istituzione scolastica procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria degli aspiranti consultabile in 

sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi con 

lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari; 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 

19 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

Si fa presente che: 

 

• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

• L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione     

     comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del  

     contratto. 

• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

Compenso orario e durata dell’Incarico 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:  

 Figura 
Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li e al lordo delle 

ritenute erariali a carico del dipendente 

Tutor d’Aula € 30,00 per ogni ora svolta 

 

Il numero di ore effettivamente prestate, fino a un max di ore stabilite nel modulo scelto, si desumerà 

dal registro delle attività, debitamente fumato, che il tutor presenterà al DSGA al termine della propria 

attività. 

 La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
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L'incarico del tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella 

piattaforma. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL RGPD UE 2016/679 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: Dott..ssa Tiziana D’Anna. Responsabile della protezione dei 

dati è il Rag. Trovato Mario Legale rappresentante della società OFFICINE TECNOLOGICHE SRL, del quale 

si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono 0957799138. Ai sensi della vigente normativa sul 

trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente 

scolastico, Dott.ssa Tiziana D’Anna, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo 

dati personali che riguardano i docenti, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il 

trattamento dei dati personali in suo possesso.  

Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della 

Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:  

1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e 

relativa contabilizzazione;  

2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza 

anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

3. tutela dei diritti in sede giudiziaria.  

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato 

conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.  

Il trattamento dei vostri dati personali di recapito avrà anche la finalità di:  

4. inviare comunicazioni afferenti alle attività di servizio di codesta istituzione scolastica via mail o via sms, 

dietro prestazione del suo libero consenso.  

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica 

per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso. I dati oggetto del 

trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

-  affissione all’albo del sito dell’Istituto: www.liceoleonardo.edu.it 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

• Domanda di partecipazione al bando (allegato A) 

• Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B)                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. SSA TIZIANA D’ANNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

http://www.liceoleonardo.edu.it/
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Allegato A -PON - Domande Tutor 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “LEONARDO” 

Via VENETO, 91 

95014 GIARRE (CT) 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI TUTOR 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 –

Azioni 10.2.2 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza -Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base “Scuola Attiva”– codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-276 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            
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E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

CHIEDE 

 di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

 graduatoria di: Tutor per le attività del PON FSE dal titolo “Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base “Scuola Attiva” nel/i seguente/i Modulo/i, nell’ordine di preferenza indicato: 

"SCUOLA ATTIVA"  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORDINE DI 

PREFERENZA 

Competenza alfabetica funzionale ITALIANO AL LICEO  

Competenza alfabetica funzionale LABORATORIO LETTURA  

Competenza Multilinguistica  INGLESE BASE  

Competenza Multilinguistica INSEGNARE IL LATINO 

IMPARARE IL LATINO 

 

Competenza Multilinguistica INGLESE AVANZATO  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

POTENZIARE LA MATEMATICA  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

MATEMATICANDO  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

SCIENZE INTEGRATE MAZZEI  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

LAB. SCIENZE  

Competenza Digitale ROBOTICA 1  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti 

e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

- Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

 La propria residenza  

 altro domicilio:________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
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AUTORIZZA 

L’Istituto I.I.S LEONARDO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 

ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

                                                                                                                                          In fede 

Giarre, (CT) lì,........................                                                                                       Firma.................................. 
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Allegato B - TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “LEONARDO 

GIARRE 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL   CANDIDATO AVRÀ' CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE     

 ESPERIENZE  E I TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 

 

Firma…………………………….…… 
 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM TUTOR 
  

Valutazione titoli di studio e professionali Tot. punti 

(a cura del 

candidato) 

Tot. punti (a cura della 

Commissione) 

Laurea coerente con il profilo del modulo 

richiesto Magistrale/specialistica o vecchio 

ordinamento. Voto di laurea 110 e lode: punti 5; 

voto di laurea da 100 a 110: punti 4; voto di 

laurea inferiore a 100: punti 3 

 

  

Diploma coerente con il profilo del modulo 

richiesto dal progetto Voto diploma  da 49/60 - 

81/100 a  60/60 -100/100 punti 2; Voto diploma 

da 36/60 -60/100 a  48/60 -80/100 punti 1. 

  

Docenza nelle discipline afferenti all'Azione richiesta 

Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 

  

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti 

PON/ POR 

Punti 3 per ogni incarico espletato a favore di alunni 

di Scuola Secondaria di 2°grado 

punti 1 per ogni incarico espletato a favore di alunni di 

altro ordine di Scuola 

  

Progettazione e realizzazione di progetti PON/POR 

Punti 2 per ogni incarico 

  

Nomine in Gruppi di Valutazione di Sistema (INDIRE; 

INVALSI ecc.); 

Punti 2 per ogni incarico 

  

Esperienza certificata nell'uso delle tecnologie 

informatiche e nell'attività laboratoriale 

Punti 2 per ogni certificazione 

  

Esperienze documentate di attività di coordinamento 

complesso (Reti di scuole, Progetti Nazionali, Progetti 

Pilota) 

Punti 2 per ogni esperienza 

  

Esperienza di conduzione e/o di coordinamento di 

gruppo e/o di tutoraggio e/o corsista in modalità blended 

(Piattaforma Indire -Piattaforma PON) 

Punti 2 per ogni esperienza 
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