
Istituto di Istruzione Superiore Statale    “  E.LE BASILE –M. D’ALEO “   Monreale 

Al Personale Docente 

 All’Albo on line 

 Al Sito Web  

SEDE 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  TUTOR 
SCOLASTICO per il progetto di cui all’Avviso n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”:

 Progetto :Generazione scuola-lavoro  , modulo “ TOURIST GUIDE “ e modulo “ TOURIST GUIDE 1 “    Codice: 10.2.5A-
FSEPON-SI-2017-21       CUP: G35B17000350007;

 Progetto : Noi , Generazione scuola-lavoro  , modulo “  “DALLA TERRA IL LATTE SORRIDENDO AI FORMAGGI “ e 
modulo “DALLA TERRA IL PANE SORRIDENDO AL GRANO”     Codice: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30      CUP: 
G25B1700025000

DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso   MIUR prot. 3781 del 05/04/2017   ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Visto l’avviso MIUR Prot. N. AOODGEFID 37846 del 07 dicembre 2017 di trasmissione delle graduatorie 
dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  





Vista la nota Prot. N AOODGEFID 38386 del 28-12-2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 
all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 ; 

Vista la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID /188 del 10/01/2018 della proposta progettuale 
presentata dal nostro istituto; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di tutor, nei distinti moduli che costituiscono 
parte integrante del progetto di che trattasi; 

 Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui 
all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha 
rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo 
apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

 Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con 
nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione

VISTA la propria determina del 29 ottobre  2018 prot. n. 5963; 

RILEVATA la necessità di selezionare N. 2 TUTOR   per la realizzazione dei moduli del progetto: “ 
GENERAZIONE SCUOLA-LAVORO “         e N. 2/4  TUTOR  per la realizzazione dei moduli del progetto:  Noi,
generazione scuola-lavoro “   di cui all’oggetto; 

INDICE

procedura selettiva, volta ad individuare fino a sei  docenti che svolgano la funzione di tutor scolastico nei 
moduli in cui si articolano i progetti in oggetto specificato.



Modulo Destinatari Strutture ospitanti Ore Compenso

Mod  “DALLA 
TERRA IL LATTE 
SORRIDENDO AI 
FORMAGGI “  dal 
15/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 
3^ IPSASR ( gruppo
classe) 

Azienda agricola 
zootecnica “ SGRO’”
di LATINO
Maria

Azienda “ Ai sapori 
di un tempo”  di 
SCALA  Vincenza

       120
€ 30,00 per 
ciascuna ora

Mod:   DALLA 
TERRA IL PANE 
SORRIDENDO AL 
GRANO”
dal 15/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 
3^ (gruppo classe)

Azienda agricola 
“Pullarà” di Pullarà 
Gianpaolo

Azienda “ Ai sapori 
di un tempo”  di 
SCALA  Vincenza

                  120

€ 30,00 per 
ciascuna ora

Mod.”  TOURIST 
GUIDE  “
dal 28/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 3^ 
liceo classico e 
scientifico    
selezionati per 
merito e reddito 

Ass. “ Guide 
Turistiche 
Associate” Palermo

Parrocchia” San 
Mamiliano”Palerm
o

              90 € 30,00 per 
ciascuna ora

Mod.”  TOURIST 
GUIDE  1  “
dal 28/01/2019 al 
15/06/2019 

15 studenti classi 3^ 
liceo classico e 
scientifico    
selezionati per 
merito e reddito 

Ass. “ Guide 
Turistiche 
Associate” Palermo

Parrocchia” San 
Mamiliano”Palerm
o

              90 € 30,00 per 
ciascuna ora

- Compiti del tutor

 Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con il tutor aziendale e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 
specifiche richieste.

 In particolare il tutor cura: il monitoraggio e la facilitazione dell’apprendimento delle competenze;  il 
monitoraggio della presenza, anche on-line, degli studenti attraverso l’utilizzo dei sistemi a distanza 
(piattaforma PON). l’organizzazione dello stage, la formazione, i contatti con l’Azienda per le attività da 
programmare. la programmazione delle attività didattiche da effettuare di concerto al tutor aziendale al fine
di relazionare l’attività in merito agli aspetti: organizzativi, formativi, relazionali; 

              Per ogni ulteriore utile informazione circa i compiti che la predetta figura dovrà svolgere si fa 
riferimento alla normativa riguardante l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 



Europei ed alla legislazione connessa, che i destinatari degli incarichi sono tenuti a conoscere. La 
prestazione professionale del tutor interno, sarà retribuita secondo quanto indicato nelle linee 
guida relative ai PON. 

Modalità di valutazione della candidatura TUTOR
 Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati,
con riguardo ai titoli coerenti ai moduli formativi prescelti, all’esperienza documentata dal 
candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

              stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi 
progettuali;precedenti esperienze di tutoraggio.   La Commissione di valutazione, presieduta dal 
dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Basile-D’Aleo”, attribuirà il punteggio globale, sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali.  La Commissione valuterà i titoli inerenti la 
candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto dichiarato nel modello (All. 2) e nel 
curriculum vitae in formato europeo.  Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le 
esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso.  A parità di 
punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.  Al fine di consentire un'adeguata 
conduzione delle attività, non potranno essere conferiti più di due incarichi ai docenti selezionati. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione al Modulo Formativo di 
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:    

A.  Titolo di studio universitario specifico Punteggio
previsto

Max Punti 6

Titolo di studio Universitario (Secondo livello o vecchio ordinamento Punti 6
Titolo di studio Universitario  (Livello Triennale) Punti 3
Titolo di studio Diploma Punti 1

B.  Altri titoli culturali Punteggio
previsto

Max Punti 40

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) congruente con le 
finalità del piano

Punti 1

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti con le finalità del 
modulo

Punti 1

Corsi di formazione o aggiornamento in qualità di docente di almeno 15 
ore ciascuno (max 8) 
Corsi di formazione inerenti alla Programmazione  PON (max 5) 
Partecipazione a corsi di formazione afferenti alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (max 3)

Punti 2 

Punti 2
Punti 2

Certificazioni Informatiche (ECDL o EIPASS) Punti 4
Altre certificazioni informatiche Punti 2



C.  Esperienze lavorative e/o professionali Punteggio
previsto

Max Punti 40
Esperienza lavorativa in qualità di TUTOR su PON/POR (max 15) Punti 2

Esperienze di docente tutor di ASL in Istituto  (max 5) Punti 2
Il calendario degli incontri con gli alunni e tra tutor aziendale e  tutor scolastico  e i tempi di lavoro 
previsti dal progetto, sarà definito nel rispetto delle scadenze del bando e svolto in orario 
extrascolastico.

Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 
14/01/2019. L’Istanza, indirizzata al  dirigente  scolastico  dell'I.I.S.S. "BASILE-D’ALEO" di MONREALE,
Via BIAGIO GIORDANO, n. 14 seguirà  le seguenti modalità: 
• casella di posta certificata: pais00800L@pec.istruzione.it   
Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE Tutor bando interno Progetto 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro" Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-
2017-21 “ Generazione scuola-lavoro”,.e  Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 “ NOI, 
generazione scuola-lavoro”,.
. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine  

               Si dovrà allegare  :  

                 La candidatura redatta su apposito modello (allegato1);  Curriculu  Vitae in formato europeo con    
l’indicazione dei titoli , delle competenze e delle esperienze professionali posseduti; Tabella 
valutazione dei titoli debitamente compilata. 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante  pena l’esclusione della domanda

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Il giorno successivo alla scadenza del presente bando il Dirigente nominerà la commissione di 
valutazione da lui presieduta e composta da altri due membri. La Commissione valuterà i titoli 
inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto dichiarato nel modello (All. 2) e 
nel curriculum vitae in formato europeo.  Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le 
esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso.  A parità di 
punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

Incarichi e compensi
Il compenso orario è di € 30,00 lordo stato complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il 
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso 
Pubblico di riferimento). Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
corrispondente alle esigenze progettuali.  Al candidato selezionato sarà conferito un incarico 
aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario 
autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  Le attività si
svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato ai Docenti Tutor 
selezionati.   
Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 
241, è il Dirigente scolastico dell' I.I.S.S. "BASILE-D’ALEO.", Dott. ssa Concetta Giannino.   



Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor e facilitatore e i tempi di lavoro previsti 
dal progetto, sarà definito nel rispetto delle scadenze del bando e svolto in orario extrascolastico. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di  trattamento finalizzato ad adempimenti  connessi  all’espletamento della  procedura selettiva.  Tali  dati
potranno  essere  comunicati,  per  le  medesime  esclusive  finalità,  a  soggetti  cui  sia  riconosciuta,  da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www. iisbasiledaleo.gov.it
e   diffuso a tutte le scuole della provincia di Palermo. 

 Si allegano:  Allegato 1 - Istanza di partecipazione ,Allegato 2 - Autodichiarazione titoli .

I l Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Giannino
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  



ALLEGATO   1   

Al Dirigente Scolastico 

IISS “BASILE-D’ALEO” 

Monreale (PA) 

 

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

Avviso Prot. n. AOODGEFID/. 3781 del 05/04/2017 

     Codice Progetto: : 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21“  Generazione scuola-lavoro  ”

         Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30 “Noi, generazione scuola-lavoro”

Al Dirigente Scolastico

 IISS “E.le Basile- M. D’ALEO”

 MONREALE_

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

PER INCARICO DI ____________________________  PROGETTO 
-------------------------------------------------------Modulo_____________________________________ COD. 
________________ AZIONE ______________________

COGNOME: _________________________________  NOME: ___________________________ 

Data di nascita: _ _ /_ _ / _ _ _ _ Luogo di nascita: Città______________________________Prov:_____   

Residente: Via ________________________ n°____ Città__________________ Prov.:____, CAP_________

Codice Fiscale:……………………………………………………………………………………………..

Recapiti telefonici:…………………………………………………………………………………………………………..

Abitazione _____________________ Cellulare __________________

Indirizzo E-mail:___________________________@________________

Titolo di studio:  DIPLOMA _______________________________________  LAUREA   (SPECIFICARE) 
________________________________  ALTRO ______________________________________________ 
Dichiara, sotto la propria responsabilità , di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 



F.to_______________________________________________________________ Il/la sottoscritto/a allega: curriculum Vitae in 

formato europeo.  tabella riepilogo titoli.

Data                                                                                                            Firma___________________________ In applicazione del D. Lgs. 
196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria,. I dati 
possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono 
comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.Il sottoscritto ………………………………………………………………..nato a 
………………………………………. il ……………………….. , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta 



ALLEGATO  2 

TABELLA RIEPILOGO TITOLI 

TITOLO
Punti dichiarati dal 

richiedente incarico

Punti assegnati
dalla Commissione 

Titoli di studio universitario

Diploma

Titoli valutabili

Possesso di titoli specifici coerenti con il modulo (master, abilitazioni, 
specializzazioni, ecc.); ogni esperienza di formazione 

Esperienze formative 

Partecipazione a corsi di formazione afferenti alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto

Certificazioni Informatiche (ECDL – EIPASS )

Altre certificazioni

Esperienze lavorative e/o professionali

Esperienza lavorativa in qualità di TUTOR su PON/POR  

Attività pregressa presso l’Istituto

Tutor interno in percorsi di alternanza scuola lavoro

totale

DATA ___________________                                         Firma __________________________
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