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“FILIPPO  BRUNELLESCHI” 

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO 

Sede: Via Guicciardini, s.n .  Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316 

Sez. Staccata : Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 

ACIREALE 
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                                       Ai docenti dell’Istituzione scolastica 

Prot.n. 3300/C23-c del 24/05/2018                                               All’albo-sito web 

 

CIRCOLARE N.200    

BANDO PER RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI 

PON BIENNALE “Percorsi per adulti e giovani adulti”; 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 

Obiettivo Specifico 10.3. azione 10.3.1   sotto azione  10.3.1A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso  prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato nell’ambito  Fondi  

  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

  Europeo(FSE) - Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 

  Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 

  iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 

  sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

  hanno sedi di percorso di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le 

  sedi carcerarie;  

VISTA  la relativa delibera del Collegio Docenti n. 4 del 09.02.2018 e del Consiglio d’Istituto 

  n. 2 del 18.01.2018 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37802   del  05/12/ 2017 , che  

  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 

  Istituzione Scolastica;  

VISTA  la circolare di selezione interna prot. n. 914 del 20.02.2018 circolare n. 198; 

VISTA  l’individuazione del Prof. Barbagallo Alfio tutor interno prot. n. 2184/C23-c del  

  10.04.2018; 

VISTA  la rinuncia del Prof. Barbagallo Alfio prot. 3289 del 24.05.2018 

 

INDICE 

il bando per il reclutamento delle seguenti risorse umane: 

n. 1 docenti interni con la funzione di TUTOR  per i seguenti moduli: 
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Lo sport facilità l’accoglienza l’inclusione e la socializzazione10.3.1A -FSE PON-SI-

 2017-4  Codice 75459 durata 30 ore; 
il Tutor dovrà: 

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,  

organizzato da questa Scuola ; 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 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; 

 Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli utenti in caso di assenza ingiustificata; 

 Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

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

dell’intervento sul curricolare. 

 Compilare le sezioni di competenza della piattaforma di gestione GPU. 

Si precisa che la S.V. è tenuta a segnalare che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 

minimo nove per due incontri consecutivi, il corso, dopo il secondo incontro consecutivo, deve essere 

immediatamente chiuso e l’istituzione scolastica deve darne immediata comunicazione all’Autorità di 

Gestione.  

I docenti dell’Istituto che desiderano presentare la propria candidatura, dovranno far pervenire presso 

l’ufficio protocollo dell’Istituto il modulo allegato compilato in ogni sua parte con il proprio curriculum vitae 

professionale in formato europeo. 

Tutte le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Istituto entro e non oltre 

le ore 12.00 del 31.05.2018. 
 

 Il compenso per i tutor che operano in aula con l’esperto è di € 30,00 ora. 

 In presenza  di più istanze, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula secondo la tabella 

allegata 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della Scuola 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elena Grassi 
                   Firma autografa sostituita a mezzo 

                stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico IIS “F. Brunelleschi”  

Via Guicciardini 

Acireale 

 

OGGETTO: Avviso selezione tutor interno 

 

In riferimento all’oggetto, il/la sottoscritto/a ___________________________________,  nato/a   a 

________________________, il _____________c.f_____________________________residente in 

_____________________________, Via ______________________________________, Tel. 

___________________  cell. ____________________, e_mail _______________________, attuale 

stato professionale _____________________;  

DICHIARA 

 di essere in possesso delle competenze informatiche per l’uso della piattaforma del MIUR 

 la propria disponibilità ad assumere incarichi per attività di tutoraggio nell’ambito nei 

seguenti progetti(indicare con una crocetta)  

 
scegliere 

Tipologia Modulo Titolo 
Totale  

Ore  

prerequisiti 

 Accoglienza, inclusione e 

socializzazione per l’apprendimento 

permanente 

Lo sport facilità 

l’accoglienza 

l’inclusione e la 

socializzazione 

30 1 docente di scienze 

motorie  

 

     

 

Inoltre il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 

istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03.  

Si allega alla presente: 
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 dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo 

 

________________, ______________   ___________________________________                                
 

 
ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“FILIPPO  BRUNELLESCHI” 

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO 

Sede: Via Guicciardini, s.n .  Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316 

Sez. Staccata : Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 

ACIREALE 

Cod. Fisc. 81005960877 

ctis008004@istruzione.it 

                                                                                                     

Tabella valutazione titoli Tutor interni PON annualità 2017/18;-2018-19;  

Laurea specifica nel settore di pertinenza (sarà valutata una sola laurea)………………..  10 

Diploma (sarà valutato in mancanza della Laurea) Punti 3 

Laurea triennale:  punti 5 

Laurea quinquennale e o di vecchio ordinamento: punti 7 (fino a 99) 

 punti 8 (da 100 a 110) 

Lode:  punti 2 

Titoli di specializzazione afferenti la tipologia di progetto ………………………………. 5 

Master della durata di un anno:  punti n.2 

Master della durata di due anni:  punti n.4 

Dottorato di ricerca  punti n.5 

Corsi di perfezionamento (durata minima di un anno) punti n. 2  

 

NB: In presenza di più Master verrà valutato quello di maggior durata; 

 

Esperienza di tutor in corsi PON/ POR nel settore di pertinenza ………………………… 24 

 punti 4 ( per ogni esperienza) 

 

Esperienza di tutor certificate relative al settore di pertinenza ………………………… 10 

 punti 1 ( per ogni esperienza) 

 

Esperienza di  esperto in corsi PON/ POR nel settore di pertinenza …………………….. 20 

 punti 1 ( per ogni esperienza) 

 

Competenze informatiche certificate………………………………………………………….6  

                                                                                          punti 1 ( per ogni esperienza) 

Massima valutazione attribuibile: punti n. 75 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Data__________________________ Firma_______________________________________ 

 

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno  

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  
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presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono a 

l sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13  

della medesima legge. 

Data__________________________ Firma____________________________________ 


