
 
 

 
Via vaccari n.  5   -  tppm03000q  - C.F. 82004490817 

PROT. N     58 DELL’08/01/2021      

CIRCOLARE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO 

DI TUTOR per l'attuazione delle azioni di formazione riferite a: 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE) PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 2014- 2020  

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " FONDO 

SOCIALE EUROPEO ASSE l-AZIONI DI INTEGRAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA  

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità10.2.5A-FSEPON-SI-2019-307  

TITOLO DEL PROGETTO:” GIOVANIMPRESE” 

 Cup: E84F18000530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, recante "Norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale no 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile della Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753/2018, concernente "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Siciliana"; 

VISTA la Circ. 02 dell'11 marzo 2008/ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la circolare prot. N. AOODGEFID 2775 del 08/03/2017 concernente il Programma 



Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTO il Programma annuale; 

 

VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali- Uff. I V - Prot. AOODGEFID/27036 del  21/08/2019 che 

rappresenta la formale autorizzazione all' a                      

TENUTO CONTO della normativa di riferimento dei P.O.N 2014/2020; 

                                                                                             

VISTI i regolamenti CEE sui FSE;  

VISTO che questa Istituzione Scolastica                                                         

Europei per la realizzazione dei seguenti moduli:  

MODULO 1 “COME FARE IMPRESA” (30 h)  
 
 
MODULO 2 “GIOVANI STARTUPPER” (30 H) 
 
 
MODULO 3 “ACQUISIRE LE SKILLS DELL’IMPRENDITORE” (30 H)  

VISTE le dis                                                                               
R            E 1303/2013                115  116 117      ’                          
R                      ’            R                          . 821/2014              . 3-5;  

ATTESA                              ’                                                 P               
   ’       ; 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di docenti 
interni a Codesto Istituto per                                                                    
progetto Pon “G OV N MPRESE” 

Titolo PROGETTO:  

“GIOVANIMPRESE” 

Azione/ SottoAzione  

10.2.5 Competenze trasversali 10.2.5A Competenze trasversali  

Destinatari  

Alunni del 3° e 4° anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado  

Alunni del 3° e 4° anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado  



Tempi di attuazione  

Gennaio/Maggio 2020  

Numero di Ore  

30 per MODULO (3 MODULI) 

 

MODULO 1: MODULO 1 “COME FARE IMPRESA” (30 h)  
Conoscenza delle opportunità e delle modalità di fare impresa 
 
 
MODULO 2 “GIOVANI STARTUPPER” (30 H) 
Promozione della cultura di impresa e dello spirito di iniziativa  
 
 

MODULO 3 “ACQUISIRE LE SKILLS DELL’IMPRENDITORE” (30 H) 

Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali 

 

F                         

                                                                                       ’               
PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti: 
●                     b              ’                                                          
progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 
da acquisire;  

●                                                GP                     date del calendario delle 
lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 
                                    q          ’       ;  

●          ’                          ’                                                               
                                                .                                          
 ’                           q                                                     b                
                               i strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli 
allievi;  

●                                                   GP                                             
soprattutto in relazione al numero previsto;  

 ●                              el corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;  



 ●                                                                                           
                ’                                                                           
previsti in GPU;  

●                                                                                 '         
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 
●                                           /                                                  . L  
                                                                                             
incarico.  

T                                                                                           del Liceo 
Statale Pascasino di Marsala 

Articolo 1  

Requisiti generali di ammissione  

1. S                                             ’         b                                          
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sottoelencati requisiti: 
● essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale; 
●                                                               S        b       ’              ;  

● godere dei diritti civili e politici;  

N                                                                             ’             
incarichi. 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
2. L’                                                                                              
                                                 . L                                                       
    ’         76               PR  .445/2000                                         b               
                                                                                                     
    ’         75               PR.  . 445     2000.                                        
dichiarazioni r                                                   q                          . 
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
                                            . L’                                suddetti 
  q                   q     q            ’                                                    
                                                               ’        .  

Articolo 2  

Compenso  

1. P                      ’                             ola,                            30 00       
stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  



2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma 
va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione d                        
dettagliatamente documentata.  

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

Articolo 3  

M                                          

1. L                                            D         S                                   
                                                                            b           
             D         S                                                                   
                                                                e dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi del medesimo Istituto. 
2.. L                                                                                              
                                                                             tenendo unicamente conto 
di quanto autocertificato dal candidato nel curriculum vitae e nei modelli di candidatura di cui al 
presente avviso (All. A e All. B). 
3. L                                                                              q         
di                                                                                             
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 
tutt                                                b                 .  

5. Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri:  

Tabella di valutazione per selezione di n° 1 Tutor per MODULO 1  e n° 1 Tutor per 

MODULO 2 e n.1 per modulo 3.  

  

TITOLI DESCRIZIONE PUNTI MAX 

TITOLI 
CULTURALI 

Laurea ( + bonus se conseguita con 110/110 con 
lode) 

20 25 

 Master universitario(di 1500 ore) 5 10 
 

 Dottorato di ricerca 10 20 
 

 Corsi   di    perfezionamento   universitario annuale 5 10 
 

 Specializzazioni 5 5 
 

 Pubblicazioni 1 6 
   

 Crediti formativi (1 punto per ogni 8 ore di 1 9 



formazione nell'ultimo triennio) 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI Competenze informatiche documentate  

Patente Europea (ECDL) 

5  

5 

5 

 5 

 Esperienze pregresse nel ruolo di Tutor (per ogni 
esperienza nell'ultimo triennio) 

 
1 

 
5 

    
 

  A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della 

scuola. 

Articolo 4 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

1. L                                                                                            
  q                                            ’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. A).  

2.                 b                                                                             
                                             ; 
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto 
c) Griglia riepilogativa titoli e servizi (Allegato B).  

3. L                                                                     13,00 del 21/01/2021 via 
posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettr      
           ;                                              -                              .           
                                                                                          . L  
                          ’           -mail  

La gra                                 bb                       ’  b               b     ’         
presumibilmente entro il 23/01/2021.                                                      
entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorso detto                bb          
                      .                                                        T R       60          
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“          ”. G         della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 
                                                                  ’                           
procedere agli affidamenti degli incarichi.  

Resta inteso che il tutor si impegna a s         ’                                               
Dirigente Scolastico.  

            b             bb                                 ’  b      ’                 
  bb                       ’ ST T TO                                   b                            
                              b    .  



4.L                                             febbraio 2021 e si concluderanno entro il 10 Giugno 
2021. 
                                                                  ’                           
procedere agli affidamenti degli incarichi.  

5. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 5  

Responsabile del procedimento.  

1.             q                   ’         5             7        1990   . 241               
                          b                                                                       
Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Angileri.  

 

Articolo 6  

Trattamento dei dati personali  

                                                ’                                 

Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento 

dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, 

pena la non ammissione alle selezioni. 

 

Articolo 7  

P           

             ’       o 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed  

integrazioni ed in particolare per gli effetti Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
   ’                                      . T                                                      

                                                                                                   rvi.  

            b         bb     o sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Angileri  



 


