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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CAMINITI-TRIMARCHI” 
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) - Tel. 0942793130-Fax 0942794259 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Internet:  http://www.iis-santateresa.it 

email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico Santa Teresa di Riva  0942793130 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini N./fax 0942550670 - Liceo Scientifico Francavilla di S. /fax 0942982739 - I.P.S. Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

 

 

 

Ai Docenti  
Al personale ATA 

LORO SEDI 
 

Al sito internet dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di figure interne – Fondi strutturali 

europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” Annualità 2017/18 -– Azione 10.1.1 Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità” – 1.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti – “Inclusione sociale e lotta al disagio” - Progetto “ARCOBALENO” – cod. 

10.1.1AFSEPON-SI-2017-303 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

Visto l’avviso prot. n. AOODGAI/10862 del 16/09/2016; 

Viste le Indicazioni operative per Informazione e Pubblicità prot. n. 11805 del 13 ottobre 2016; 

Visto il progetto elaborato, approvato con la delibera n. 3754 del Collegio dei Docenti del 

09/03/2016; 

Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, 

con cui viene autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto; 

Vista la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 7349 del 06/09/2017, di iscrizione in bilancio 

del progetto nel  Programma Annuale 2017 per un totale di  € 44.176,50; 

http://www.iis-santateresa.it/
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Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 

dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 – 

D. lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Considerato: che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “Arcobaleno”, si rende 

necessaria la nomina di esperti interni per il ruolo di Tutor e di Referente per la 

Valutazione; 

Tenuto conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, delibera del 06/09/2017 e dal Consiglio 

di Istituto, con verbale n. 5 punto 5 del 06/09/2017, relativi all’individuazione degli esperti; 

 

INDICE BANDO INTERNO 
 

Per la procedura di selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  personale   interno   per l’affidamento  

di  incarichi per n. 9 Tutor e per il Referente per la Valutazione relativamente  all’attuazione  del  

Progetto come di seguito specificato: 

 

Settore e sede Titolo del modulo Ore 

Educazione motoria; sport; gioco didattico. 
Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva 

Orienteering Val d'Agrò 30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Sede  di Francavilla di Sicilia 

EtnAlcantara Orienteering 30 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva 

Teatrando 30 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Liceo Classico di S. Teresa di Riva 

SKENE’ 30 

Potenziamento della lingua straniera 
Sede di Francavilla di S. 

A guided tour to the Alcantara Gorges 30 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Sede di Giardini Naxos 

#noisiamomito. L'autobiografia 
incontra il racconto mitico. Laboratorio 
di scrittura creativa 

30 

Potenziamento delle competenze di base 
Liceo Scientifico di S. Teresa di R. 

Comprendere, Interpretare e 
Comunicare 

30 

Potenziamento delle competenze di base 
Sede di Giardini Naxos 

GRAMMATICANDO 30 

Potenziamento delle competenze di base 
Liceo Classico di S. Teresa di R. 

FOCUS DI ITALIANO 30 
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Principali compiti del tutor 

 

 Predispone, 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; 

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e le proprie, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;  

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

 Segnala in tempo reale se il numero di partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 

dello standard previsto; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza;  

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azioni di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

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

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 Cura, per la parte di sua competenza, l’aggiornamento della piattaforma online dell’Indire 

per la gestione dei PON-FSE 
 

Principali compiti del Referente per la Valutazione 

 Elaborazione dei questionari di monitoraggio ex ante in ordine ad aspettative e motivazioni 

dell’utenza. Le informazioni raccolte aiutano nella formulazione e predisposizione dei criteri 

con i quali organizzare gli indicatori programmati dal gruppo di progetto per le successive 

fasi del monitoraggio.  

 Somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, durante o a 

margine delle attività corsuali.  

 Ricognizione e socializzazione dei dati raccolti.  

 Elaborazione dei questionari di gradimento intermedio in ordine a obiettivi prefissati, clima 

relazionale, aspetti organizzativi; 

 Somministrazione dei modelli predisposti, da compilare in forma anonima, nei tempi 

opportuni, concordati con gli altri attori, all’incirca a metà dello svolgimento di ciascun 

corso.  

 Ricognizione e socializzazione dei dati raccolti con il Gruppo PON e con tutor ed esperti .  

 Elaborazione dei questionari di monitoraggio finale in ordine a contesto di apprendimento, 

didattica, clima relazionale, rivolti ai destinatari dei corsi, nonché di una scheda rivolta al 

tutor, per valutare l’efficienza dell’intervento e di una scheda di osservazione riservata 

all’esperto, per valutare l’efficacia dell’intervento formativo.  

 Somministrazione dei modelli predisposti, al termine dei corsi.  

 Elaborazione del Documento finale di sintesi.  

 I risultati del lavoro svolto vanno infatti documentati nei Report dell’attività di monitoraggio 

e valutazione dei singoli interventi formativi, i quali vanno depositati agli atti presso la 

Segreteria che ne curerà l’archiviazione, e resi pubblici e consultabili all’interno 

dell’Istituto, ai fini della circolazione dei risultati e della loro correlazione ad una eventuale 

nuova progettazione.  
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Le disposizioni contenute  nel  presente  avviso  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  valore  di  norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni 

previste dalle Linee guida dei PON 2014-2020. 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Tutor e/o di Referente per 

la Valutazione; 

All. 2 – Scheda di autovalutazione Tutor e/o del Referente per la Valutazione. 

All. 3 Curriculum Vitae in formato europeo 

All. 4 Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14/11/2017 in formato cartaceo, tramite 

posta o brevi manu, o tramite posta elettronica certificata.  

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail ordinaria.  

Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricezione presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto. 

Sulla busta dovrà  essere  indicata  la  dicitura  PON 2014/2020  “Per la Scuola” – annualità 2017. 

Bando Tutor e/o Referente per la Valutazione progetto “Arcobaleno” cod. 10.1.1AFSEPON-

SI-2017-303. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. 

L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 

esigenze progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per 

iscritto unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali 

reclami potranno essere presentati allo scrivente per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla 

stessa data di pubblicazione.  

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, le  graduatorie  diverranno  definitive.  Gli interessati 

dovranno dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario e le 

modalità previste dalla Scuola, assicurando  altresì  la  propria  presenza  agli  incontri  propedeutici  

all’inizio  delle  attività  e  ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto, nonché 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in conformità con quanto disposto dalla Legge 

196/2003. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online e sul sito 

dell’Istituto. 

Le attività progettuali si svolgeranno presumibilmente tra novembre 2017 e maggio 2018.  

I criteri utilizzati per la selezione interna saranno i seguenti: 
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR  
 

 PUNTI 
PUNTI 
MAX 

TI
TO

LI
 D

I S
TU

D
IO

 

Laurea magistrale specifica attinente al percorso progettuale     

se conseguita con una votazione da 66 a 80 18   

se conseguita con una votazione da 81 a 85 19   

se conseguita con una votazione da 86 a 90 20   

se conseguita con una votazione da 91 a 95 21   

se conseguita con una votazione da 96 a 100 22   

se conseguita con una votazione da 101 a 105 24   

se conseguita con una votazione da 106 a 109 26   

se conseguita con   votazione 110 28   

se conseguita con  votazione 110 e lode 30 
                                                                                                                                                                          30  

Corso di specializzazione post laurea di durata non inferiore a due anni attinente al 
percorso progettuale (max 2 ) 2 4 

Corso di perfezionamento post laurea attinente al percorso progettuale (max 2) 2 4 

Dottorato di ricerca attinente al percorso progettuale (un solo titolo valutabile) 4 4 

Certificazioni linguistiche (per i moduli in lingua straniera) (max 2) 1 2 

Master universitario di primo livello attinente al percorso progettuale (max 3) 2 6 

Master universitario di secondo livello attinente al percorso progettuale (max 2) 3 6 

Certificazioni informatiche (max 3) 2 6 

Esperienza di docenza di durata non inferiore a 6 mesi nella materia oggetto 
dell’intervento (max 5) 2       10 

Docenza in progetti della stessa tipologia dell’intervento (max 4) (con esclusione di 
Progetti comunitari) 2 8 

Tutoraggio in progetti della stessa tipologia (max 6) (con esclusione di Progetti 
comunitari)  1 6 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza di durata non inferiore a 6 mesi 
(max 6) 1 4 

                                                                                                                                                                           60 

A
LT

R
I T

IT
O

LI
   

 Esperienze progettuali ed organizzative in progetti della stessa tipologia 
dell’intervento (max 6)(  con esclusione di Progetti comunitari) 
 

1 6 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche specifiche del modulo (max 2)  2 4 

                                                                                                                                                                          10 

 
 

Punteggio massimo      100 
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
 

 PUNTI 
PUNTI 
MAX 

TI
TO

LI
 D

I S
TU

D
IO

 

Laurea magistrale specifica attinente al percorso progettuale     

se conseguita con una votazione da 66 a 80 18   

se conseguita con una votazione da 81 a 85 19   

se conseguita con una votazione da 86 a 90 20   

se conseguita con una votazione da 91 a 95 21   

se conseguita con una votazione da 96 a 100 22   

se conseguita con una votazione da 101 a 105 24   

se conseguita con una votazione da 106 a 109 26   

se conseguita con   votazione 110 28   

se conseguita con  votazione 110 e lode 30 
                                                                                                                                                                             30  

Certificazioni informatiche (max 5) 2 10 

Esperienza di docenza di durata non inferiore a 6 mesi nella materia oggetto 
dell’intervento (max 5) 2 10 

Docenza in progetti della stessa tipologia dell’intervento (max 4) (con esclusione di 
Progetti comunitari) 4 16 

Tutoraggio in progetti della stessa tipologia (max 4) (con esclusione di Progetti 
comunitari) 2   8 

Esperienza lavorativa inerente la valutazione di progetti (max 6) (con esclusione di 
Progetti comunitari) 2  12 

                                                                                                                                                                             46 

A
LT

R
I T

IT
O

LI
   

 

Esperienze progettuali ed organizzative in progetti della stessa tipologia 
dell’intervento (max 6) (con esclusione di Progetti comunitari) 

3 18 

Pubblicazioni attinenti alle tematiche specifiche del progetto (max 3)  2 6 

                                                                                                                                                                            24 

 Punteggio massimo  100 
 

Il compenso orario previsto dal presente bando sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente 

svolte, come da registro e/o fogli firma vidimati. Ai Tutor spetta un compenso orario 

omnicomprensivo pari a € 30,00 mentre al Referente per la Valutazione spetta il compenso orario  

previsto dal CCNL. 

Le attività oggetto del Progetto “Arcobaleno” sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo  

nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  "Per la Scuola"  2014-2020. 

    

                                                 Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
Firma autografa omessa ai sensi  

                     dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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