ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C
Al personale docente
Al DSGA
Sito web

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione
sociale e integrazione”. Progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso cielo”. AVVISO
INTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D. Lgs. N. 165/2001;
l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 “ realizzazione di
progetti di inclusione sociale e integrazione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1;

VISTA

la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 di autorizzazione del
progetto;

VISTE

le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 del 18/04/2018;

VISTA

la delibera n. 37 del Collegio docenti del 09/11/202;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto;

CONSIDERATA la necessità di avviare i moduli autorizzati realizzando le ore previste entro il
30/09/2022;
INDICE
la procedura di selezione di personale interno disponibile a ricoprire il ruolo di TUTOR che sia in
possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti dei seguenti moduli di 30 ore ciascuno
secondo il successivo schema:
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Titolo

Tipologia
modulo

Destinatari

L’ARTE PER
L’INTEGRAZI
ONE

Geo-grafie- laboratorio di IC PRIMO
MILAZZO:
valorizzazione e
20 allievi di cui 10
narrazione delle identità - della scuola
primaria
Educazione
10 della scuola Sec.
interculturale
di I grado
h.30
IC PRIMO
SPORT E GIOCO
Sport insieme
MILAZZO:
PER
h.30
20
allievi di cui 10
L’INTEGRAZIONE
della scuola
primaria
10 della scuola Sec.
di I grado
Lingua condivisa, primo
PERCORSI DI
LINGUA
passo per l’integrazione
h.30
STRANIERA E
VALORIZZAZIONE
DELLA DIVERSITÀ
LINGUISTICA
PERCORSI PER I
GENITORI E LE
FAMIGLIE

Laboratorio di empatia
interculturale
h.30

Requisiti
Requisito di accesso: docente della scuola
Titoli valutabili: titoli culturali, di servizio ed
esperienze lavorative, anche di carattere
innovativo, attinenti al settore di intervento.
I docenti della materia avranno assegnato un
punteggio aggiuntivo.
Requisito di accesso: docente della scuola
Titoli valutabili: titoli culturali, di servizio ed
esperienze lavorative, anche di carattere
innovativo, attinenti al settore di intervento.
I docenti della materia avranno assegnato un
punteggio aggiuntivo.

IC PRIMO
MILAZZO
20 allievi della
scuola Sec. di I
grado

Requisito di accesso: docente della scuola.

IC PRIMO
MILAZZO:
15 corsisti

Requisito di accesso: docente della scuola

Titoli valutabili: titoli culturali, di servizio ed
esperienze lavorative, anche di carattere
innovativo, attinenti al settore di intervento.
I docenti della materia avranno assegnato un
punteggio aggiuntivo.

Titoli valutabili: titoli culturali, di servizio ed
esperienze lavorative, anche di carattere
innovativo, attinenti al settore di intervento.
I docenti della materia avranno assegnato un
punteggio aggiuntivo.

I docenti interni aspiranti a ricoprire l’incarico di tutor, dovranno redigere la domanda in carta semplice (All. 1).

Le domande dovranno pervenire, presso l’Ufficio di segreteria dell’istituto, entro le ore 12,00 del
10.01.2022, tramite posta elettronica certificata o brevi-manu. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e
integrazione”. Progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-12 “Uniti sotto lo stesso cielo”.
L’istanza prodotta deve essere debitamente firmata e deve riportare con chiarezza l’incarico che si
intende ricoprire ed il titolo del progetto per il quale si intende partecipare. Gli interessati dovranno
produrre, contestualmente alla domanda:
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 Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di impegno ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approvato e assicurando la propria presenza anche agli incontri propedeutici all’inizio delle
attività e alle manifestazioni conclusive;
Autorizzazione al trattamento dati in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.i. per gli
adempimenti connessi al tipo di attività..
 Curriculum vitae formato Europeo;
 Scheda riassuntiva titoli e servizi
 Autocertificazione attestante il possesso di titoli e/o esperienze professionali attinenti la procedura;
 Fotocopia documento di identità.
Per quanto riguarda i titoli culturali e/o professionali, è ammessa l’autocertificazione ai sensi della
normativa vigente. Il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione attestante i titoli
specifici all’atto della nomina.
Non verranno prese in considerazione le domande:
 pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
 non corredate di curriculum vitae in formato europeo.
Qualora gli aspiranti ad incarico volessero presentare istanza per più attività, dovranno specificare il
tipo di incarico richiesto in ordine di preferenza, considerato che, salvo esigenze della scuola, ogni
concorrente non può stipulare più di un contratto per le attività previste dal PON in oggetto.
Le domande e i curricoli relativi al reclutamento dei Tutor interni saranno valutati attraverso una analisi
comparativa dei C. V., in base a:
 Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento, escluso il titolo di accesso
all’insegnamento – (Max 3 punti)
 Esperienza di docenza nel settore di pertinenza – (Max 3 punti)
 Esperienza nella qualità di tutor nel settore di pertinenza in precedenti PON/POR – (Max 3
punti - da valutare separatamente dalle altre esperienze)
 Altri incarichi per attività coerenti con l’oggetto (Facilitatore, referente per la valutazione,
funzioni strumentali) (Max 3 punti)
 Competenze ICT certificate e riconosciute dal MIUR (Max 2 punti)
Il punteggio verrà assegnato considerando scaglioni numerici di 0,5.
La graduatoria così predisposta verrà affissa all’albo della scuola. Avverso la stessa, sarà possibile
produrre reclamo entro cinque giorni dall’affissione. Decorso tale termine e dopo la valutazione degli
eventuali reclami, si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti utilmente collocati.
Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli alunni e collaborare con gli
esperti nella conduzione delle attività del modulo.
In particolare:
- In accordo con il Gruppo Operativo di progetto, programma insieme agli esperti il lavoro, i
contenuti e le attività inerenti il modulo affidato;
- Partecipa agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi;
- Cura la compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
- Cura il monitoraggio delle attività, il registro didattico e di presenza degli allievi, dell’esperto e del
tutor stesso
- Cura il contatto con i Consigli di classe degli allievi per il monitoraggio della ricaduta
dell’intervento sugli apprendimenti e gli esiti;
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- Si interfaccia con la figura del valutatore che svolge azioni di controllo, monitoraggio e bilancio
delle competenze;
- Partecipa con l’esperto alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli alunni;
- Svolge compiti di coordinamento fra le diverse figure che partecipano all’azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- Collabora con l’esperto nella predisposizione della dettagliata relazione finale;
- Cura la compilazione su supporto informatico dei dati relativi al corso e agli alunni all’interno
della piattaforma “gestione progetti PON” scuola;
- Cura tutta la documentazione e la consegna agli uffici amministrativi;
I compensi orari lordi onnicomprensivi verranno liquidati dalla scuola capofila ad effettiva
erogazione del finanziamento di competenza ed in rapporto alle ore di attività effettivamente prestate..
Ogni progetto potrà prevedere la figura di due tutor (15 ore + 15 ore), uno per ogni ordine di scuola.
1.
2.

Allegati:
Mod. domanda (All.1);
Scheda riassuntiva titoli e servizi.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.i. l’Istituzione Scolastica tratterà i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali necessari, per la gestione giuridica del presente avviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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