
 
 

 
 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 
 

 

 
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

FSE ASSE I - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.4 
 

Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi 

Titolo progetto: “Dirigere, amministrare, insegnare nell’era digitale”  
 
Prot. n. 2438/B7-A               Pedalino, 26/05/2016 
 

• Al Personale della scuola 
• Agli atti PON 

• All’Albo dell’Istituto 
 
 

Oggetto: bando di selezione TUTOR - Progetto Snodi Formativi Territoriali - “Dirigere, 
amministrare, insegnare nell’era digitale”- Cod. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17 Moduli 
Formativi DS e DSGA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” prot. 

AOODGEFID/2670 del 08 febbraio 2016; 
� Acquisite le delibere degli Organi Collegiali;  
� Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica prot. n.3859 del 26/02/2016; 
� Vista la nota prot. AOODGEFID/4604 del 03/03/2016 con la quale viene dato l’avvio ai 

percorsi formativi del personale scolastico all’interno del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale;  

� Vista la nota prot. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la pubblicazione delle 
graduatorie definitive;  

� Visto l’Avviso pubblico rivolto agli Snodi formativi territoriali individuati per la formazione 
in servizio all’innovazione didattica e organizzativa prot. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016; 

� Visto il piano 17410 del 23/04/2016 relativo all’avviso 00007 contenente la proposta 
formativa con i vari moduli per la “formazione del personale della scuola e formazione su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) ����tel./fax 0932729113   
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� Vista l’autorizzazione all’espletamento del Progetto “Dirigere, amministrare, insegnare 
nell’era digitale” prot. n. AOODGEFID/7732 del 12 maggio 2016;   

� Visto il  Regolamento d’Istituto che stabilisce i criteri di individuazione di docenti esperti 
interni del 05/02/2016; 

� Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di tutor in possesso di particolari 
requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi; 

E  M  A  N  A  
 
il presente bando per la selezione e il reclutamento di TUTOR (interni all'Istituto) per le attività 
previste dal Progetto “Snodi Formativi Territoriali” per la “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, limitatamente ai moduli 
formativi rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai D.S.G.A:  
 
FIGURE DA SELEZIONARE 
 

N.1 TUTOR per la gestione di n. 1 modulo formativo 
“Formazione Dirigenti Scolastici Modulo 1” – ore 30.  
Dirigere l’innovazione 
Destinatari: n. 23 Dirigenti Scolastici. 
 
N.1 TUTOR per la gestione di n. 1 modulo formativo 
“Formazione Direttori dei servizi generali e 
amministrativi Modulo 1”  – ore 30. 
Abilitare l’innovazione 
Destinatari: n. 24 Direttori dei servizi generali e 
amministrativi. 
 
 

 
 

Funzioni e compiti del TUTOR:  
Il Tutor  ha come compito essenziale quello di collaborare con l’esperto nella conduzione delle 
attività del progetto. 
Il Tutor,  in particolare: 

• Partecipa agli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico, relativamente al modulo 
assegnato. 

• Affianca l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito. 
• Cura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento. 
• Cura l’immissione dei dati nella piattaforma informatica, per la parte di sua competenza. 
• Segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende di 

oltre un terzo del minimo o dello standard previsto. 
• Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza 

ingiustificata. 
• Emette in collaborazione con l’esperto la certificazione finale. 

 

Compenso previsto: 
Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa 
PON, è fissato nella quota oraria lorda di € 30,00 e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo 
delle ritenute a carico del dipendente e dello stato; verrà liquidato a completamento delle attività e 
ad effettiva erogazione del finanziamento. 



Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività formativa. 
Tutte le attività del Tutor si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Criteri di ammissibilità e valutazione; modalità di attribuzione 

dell’incarico 

Il TUTOR  sarà nominato fra tutte le istanze pervenute da parte del personale interno all’istituzione 
scolastica (criterio di ammissibilità), in base ad una graduatoria redatta dalla Commissione all’uopo 
costituita, secondo i seguenti titoli ed esperienze: 
 

• Possesso E.C.D.L; 
• Competenze informatiche certificate di grado elevato; 
• Esperienze pregresse di tutoraggio documentate nel settore dei progetti PON; 
• Frequenza corsi di formazione PON. 

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto. L’Istituto provvederà a 
contattare direttamente i candidati collocati utilmente in graduatoria. In caso di rinuncia da parte del 
tutor individuato, destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.  
L’attribuzione di ogni incarico avverrà regolarmente anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto. 
 
 



 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
TUTOR  

Titoli valutabili  Valutazione  
• Possesso E.C.D.L.  Punti 3  
• Competenze informatiche certificate di grado elevato Punti 2 per ogni titolo fino ad 

un massimo di 4 punti 
• Esperienze pregresse di tutoraggio documentate nel 

settore dei progetti PON 
Punti 2 per ogni modulo 
formativo (max 8 punti) 

• Frequenza corsi di formazione PON Punti 0,50 per ogni corso 
 
 
Presentazione della domanda – Termini e Modalità  

Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, 
utilizzando il modello allegato, comprensiva di: 
 

• curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente i titoli e le esperienze 
valutabili ai fini della selezione ed indicati nell’apposita tabella di valutazione  

• fotocopia di ogni altro documento valido ai fini della selezione 
 
direttamente in segreteria in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Gesualdo Bufalino, Via Salso n. 40 – 97013 Pedalino entro e non oltre le ore 13.00 
di venerdì 10 giugno 2016. 
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e 
la dizione “ Bando di selezione TUTOR - PON 2014-2020 Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.4. 
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 
Fa fede esclusivamente la data del Protocollo generale dell’Istituto Comprensivo. 
 
Periodo e sede di svolgimento delle attività: 

Le attività formative inizieranno nel mese di Luglio/Agosto 2016 e dovranno concludersi entro 
Dicembre 2016.  
Le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto: Via salso n. 40 – Pedalino. 
Costituisce parte integrante del presente bando: 
l’allegato A: modello di domanda di partecipazione alla selezione di Tutor. 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

   (prof.ssa Romina Bellina) 
 



ALLEGATO A  - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
TUTOR  
 
 
 

   Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G. Bufalino” 

PEDALINO  
 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………..……………………nato/a ….………………….……… 

il …………………………………….... codice fiscale ……………………………………………..... 

residente a …………………………… (cap) ……………………. (provincia) ………………........... 

via ………………………………………………………………………. n. ...………………………. 

tel. …………………………. cell. ……………………………………e-mail ………………………. 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli: 
 
Per la stipula di un contratto, in qualità di TUTOR , per lo svolgimento di attività di tutoraggio 
nell’ambito Progetto “Snodi formativi territoriali” Dirigere, amministrare, insegnare nell’era 
digitale”  PON 2014-2020 per il modulo/i: 
………………………..……………………………………………………………………………… 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

• curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente i titoli e le esperienze 
valutabili ai fini della selezione ed indicati nell’apposita tabella di valutazione  

• fotocopia di ogni altro documento valido ai fini della selezione  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27). 
 
 
PEDALINO, ……………………………. 
 
 
                _____________________________________________ 
                          Firma  



 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
TUTOR    

Titoli valutabili Valutazione Valutazione a carico 
del candidato 

Valutazione a 
carico della 
commissione 

• Possesso E.C.D.L.  Punti 3    
• Competenze 

informatiche certificate 
di grado elevato 

Punti 2 per ogni 
titolo fino ad un 
massimo di 4 
punti 

  

• Esperienze pregresse di 
tutoraggio documentate 
nel settore dei progetti 
PON 

Punti 2 per ogni 
modulo formativo  
(max 8 punti) 

  

• Frequenza corsi di 
formazione PON 

Punti 0,50 per 
ogni corso 
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