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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA -  MASCALUCIA

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 "GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 
           95030 MASCALUCIA (Catania) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  
email ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 

sito web: www.cdgfava.edu.it 
 

 
Circ. n. 114                                                                                                           Mascalucia, 12/01/2022 

 

BANDO TUTOR  

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico 4395 del 09/03/2018 per l’inclusione sociale e 

lotta al disagio- seconda edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 
Riduzione del fallimento formativo precoce - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da parti-

colari fragilità - Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-248  
“SCOLASTICA-MENTE” 

                CUP: F65E20000010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/ 4395 del 9 marzo 2018 per progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio- seconda edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica forma-
tiva - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sottoazione 
10.1.1A Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-248  

Obiettivo specifico Azione SCOLASTICA-MENTE 

10.1 

 

 

 

Riduzione  

del fallimento  

precoce 

10.1.1 

 

 

 

Interventi di  

sostegno agli stu-

denti  

Cantiamo insieme 

20 alunni-classe 3ª via Reina 

Suonare in compagnia 

20 alunni-classe 3ª via Timparello 

Teatrando 

20 alunni-classi 5ª via Timparello 

Teatrando 2 

20 alunni-classi 5ª via Villini 

L’Inglese 

20 alunni-classi 4ª via Timparello 

L’Inglese 2 

20 alunni-classi 4ª via Villini 

Educazione alimentare 

20 alunni-classi 2ª via Timparello 

Educazione alimentare 2 

20 alunni classe 2ª via Reina 
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- Vista la nota di autorizzazione M.I. n. AOODGEFID/678 del 17- 01- 2020;  

- Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli inter-
venti 2014-2020; 

- Visto il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni ge-
nerali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 
della L.13 Luglio 2015, n. 107; 

- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’ap-
palto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- 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 nota MIUR prot.n.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale; 

- Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
FSE 2014/2020, edizione 2018e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale interno 
e agli esperti esterni; 

INDICE 

      la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

• 2 Docenti Tutor a cui affidare l’incarico per lo svolgimento di n. 30 ore ciascuno, rivolto a circa 20/25 
alunni delle sezioni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo reclutante, per favorire il pro-
cesso di socializzazione utilizzando la drammatizzazione per promuovere: il controllo emotivo, la 
maturazione affettiva, lo sviluppo intellettuale e la capacità di interazione con gli altri 

 

• 2 Docenti Tutor a cui affidare l’incarico per lo svolgimento di n. 30 ore ciascuno, rivolto a circa 20/25 
alunni delle sezioni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo reclutante, per attività e interventi 
per lo sviluppo di competenza linguistica di L2 degli alunni 
 

• 2 Docenti Tutor cui affidare l’incarico per lo svolgimento di n. 30 ore ciascuno, rivolto a circa 20/25 
alunni delle sezioni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo per favorire la conoscenza di 
prodotti alimentari di uso comune, di classificarli secondo la loro funzione, di conoscere le fasi di 
trasformazione di alcuni alimenti. 
 

• 2 Docenti Tutor a cui affidare l’incarico per lo svolgimento di n. 30 ore ciascuno, rivolto a circa 20/25 
alunni delle sezioni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo  per favorire il processo di socia-
lizzazione utilizzando la musica ed il canto. 
 

Il compenso orario è quello previsto dalla Comunità Europea nell’articolazione dei costi dell’azione di riferi-
mento (30 EURO/ORA) ed è al lordo di contributi previdenziali e assistenziali. Il pagamento del corrispettivo 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto secondo quanto stabilito nelle Linee guida 
e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014/2020, edizione 2018, a rendicontazione approvata 
(successivamente all’erogazione del finanziamento). 
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COMPITI DEL TUTOR 

 
  In relazione ad ognuno dei moduli formativi sopra esposti, il Tutor individuato è tenuto a: 

- Accettare il calendario stabilito dall’Istituzione Scolastica. 
- Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del  

          progetto educativo, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari. 
- Curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero  

   e provvedere alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto. 

- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la valutazione; 
- Collaborare alla valutazione delle competenze in uscita. 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice, utilizzando il modulo A, debi-
tamente compilato, allegato al presente bando, corredato da: 

- curriculum professionale in formato europeo (riportante solo i titoli valutabili ai fini del 

presente bando) 

  

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate: 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ I. C. “G. Fava” - Via Timparello, 47- 95030 – Mascalucia (CT) e do-
vranno pervenire al protocollo della scuola entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 20/01/2022 

 

Non fa fede il timbro postale. 
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SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dalla Commissione di Valutazione (Dirigente Scolastico, Refe-
rente alla valutazione, Supporto al coordinamento, DSGA) mediante la comparazione dei cur-

ricula presentati sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

Le tabelle comparative e relative graduatorie saranno esposte nella bacheca della scuola e pubblicate sul           

sito: www.cdgfava.edu.it entro il 25/01/2022 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre 5 giorni dalla loro pubblicazione.  
I nominati saranno avvisati telefonicamente. 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando verrà pubblicizzato mediante: 

• Pubblicazione sull’Albo online e sezione amministrazione trasparente dell’I.C. ”G.Fava”  
www.cdgfava.edu.it 

• Invio on line a tutte le scuole della provincia di Catania, di ogni ordine e 
grado, per la pubblicazione nei rispettivi albi online. 

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Il Piano Integrato di Istituto si svolgerà nella sede centrale di Via Timparello e nei plessi di Via Reina e 
di via dei Villini appartenenti all’ I. C. “Giuseppe Fava” di Mascalucia, tra gennaio e giugno 2022 

 TITOLI VALUTABILI 

1  

Laurea pertinente al contenuto del modulo (oltre al titolo di accesso): diploma di laurea (per-
corso triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode; laurea specialistica (percorso bien-
nale a seguire del diploma di laurea) 1 punti, 2 punti se conseguita con lode; laurea v.o. o 
laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode 
                                                                                                                           (MAX. 5 PUNTI) 

2  
Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di un 
corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo           (MAX. 5 PUNTI) 

3  Pubblicazioni specifiche nel settore= 1 punto per ogni titolo                              (MAX. 2 PUNTI) 

4  
Esperienza di docenza prestato nello stesso ordine di scuole degli alunni destinatari del 
percorso: 0,5 punti per anno (almeno 180 giorni)  

5  
Esperienze come esperto in precedenti progetti PON = 0,5 punti per ogni incarico di esperto                               
                                                                                                                           (MAX. 3 PUNTI) 

6  
Esperienze come tutor in precedenti progetti PON congruenti con le finalità del modulo = 1 
punto per ogni incarico di tutor                                                                           (MAX. 5 PUNTI) 

7  Certificazione informatica, 1 punto per certificazione                                         (MAX. 3 PUNTI) 

               

   

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Viviana Ardica 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del  D.lgs. n. 39 del 1993) 
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Modulo A                Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Dell’ I.C. “Giuseppe Fava”  
                                                                                                                            Via Timparello, 47  
                                                                                                                            95030 – Mascalucia 

 

Il/La sottoscritto/a  C. F.   

nato/a a  prov.  il  residente in ___________________ 

prov.________Cap.____________ Via __________________________________________n._____ 

Telefono________________ cell. _____________________e-mail _________________________ 

 

CHIEDE 

 

alla S. V. di partecipare alla selezione per il reclutamento di un TUTOR relativo al modulo specifi-

cato:  
Obiettivo specifico Azione SCOLASTICA-MENTE 

10.1 

 

 

 

Riduzione  

del fallimento  

precoce 

10.1.1 

 

 

 

Interventi di  

sostegno agli stu-

denti  

Cantiamo insieme 

20 alunni-classe 3ª via Reina 

Suonare in compagnia 

20 alunni-classe 3ª via Timparello 

Teatrando 

20 alunni-classi 5ª via Timparello 

Teatrando 2 

20 alunni-classi 5ª via Villini 

L’Inglese 

20 alunni-classi 4ª via Timparello 

L’Inglese 2 

20 alunni-classi 4ª via Villini 

Educazione alimentare 

20 alunni-classi 2ª via Timparello 

Educazione alimentare 2 

20 alunni classe 2ª via Reina 

 

 

*Barrare solo il modulo interessato e compilare la sotto riportata tabella titoli 

        *Presentare tanti allegati quante le richieste di partecipazione al reclutamento 
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TABELLA TITOLI 
  

TITOLI VALUTABILI n. di riferimento 

del curriculum 

   a cura del 

candidato 

a cura 
della com-
missione 

1  

Laurea pertinente al contenuto del modulo (ol-
tre al titolo di accesso): diploma di laurea (per-
corso triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita 
con lode; laurea specialistica (percorso bien-
nale a seguire del diploma di laurea) 1 punto, 
2 punti se conseguita con lode; laurea v.o. o 
laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conse-
guita con lode   

                                              (MAX. 5 PUNTI) 

   

2  

Titoli post-laurea/post-diploma congruenti 
con le finalità del modulo e conseguiti alla 
fine di un corso di studi della durata almeno 
annuale = 1 punto per ogni titolo  

    (MAX. 5 PUNTI) 

   

3  
Pubblicazioni specifiche nel settore= 1 punto 
per ogni titolo    

                                             (MAX. 2 PUNTI) 

   

4  
Esperienza di docenza prestato nello stesso 
ordine di scuole degli alunni destinatari del 
percorso: 0,5 punti per anno (almeno 180 
giorni) 

   

5  
Esperienze come in precedenti progetti 
PON = 0,5 punti per ogni incarico di esperto  

(MAX. 3 PUNTI) 

   

6  

Esperienze come tutor in precedenti pro-
getti PON congruenti con le finalità del 
modulo= 1 punto per ogni incarico di tutor 

     (MAX. 5 PUNTI) 

   

7  
Certificazione informatica, 1 punto per certifi-
cazione                          

                                              (MAX. 3 PUNTI) 

   

 

*NELL’INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO SI RACCOMANDA DI INDICARE IL NUMERO DI RIFERIMENTO 

DEL CURRICULUM, PENA L’ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

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

• di essere cittadino italiano; 

• di godere dei diritti politici; 

• di essere / non essere dipendente dall’Amministrazione Scolastica; 

• di essere / non essere dipendente da altre amministrazioni pubbliche; 

• di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum allegato e sottoscritto; 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali in corso 

 
      

• di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal G. O. P.; 

• di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del Piano Integrato dell’Isti-

tuto “G. Fava”. 

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare, senza alcuna riserva, quanto riportato nel bando 

pubblicato da codesta Istituzione scolastica. 

 

Si allega alla presente: 

 

1.  Curriculum vitae (solo con i titoli valutabili) 

 

_l _ sottoscritt _ esprime, inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003 e dell’Art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Lì   _____________________                                                                             

                                                                                                                                Firma 

                                                                                                               _______________________ 


