
 
 
 
 

 

    

  

  
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 

Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 
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Codice Fiscale  97239750827 

    

    
  

 

All’Albo Online    

Amministrazione Trasparente    

Al Sito Web sezione PON 2014-2020    

Agli Atti    
    

    

 OGGETTO: Avviso interno per la selezione di TUTOR da impiegare nella realizzazione del progetto - 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”.    

 

CNP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319 

Marconi L@b 

CUP: G73D21001050006 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    





 
 
 
 

 

    

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;     

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;     

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi    

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;     

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”;     

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;    

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;     

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;     

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;     

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;     

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”;    

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 15/06/2021 Prot. n. 10000;    

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire figure 

professionali esperte interne ed esterne dotate di adeguate qualificazioni e specializzazioni; 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

di prestazione d’opera occasionali;  

RITENUTO pertanto che è necessario che l’attività di docenza affidata ad esperti, interni ed 

esterni, in possesso di specifici titoli professionali, sia coadiuvata da tutor interni in possesso di  

chiara ed inequivocabile esperienza e  professionalità per le materie indicate nei seguenti 

moduli formativi;   

   

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319 

Marconi L@b 

 

   

MODULO   TITOLO MODULO   TIPOLOGIA MODULO   

Modulo 1   “Tutti in scena”   Arte, scrittura creativa, teatro 

 

 

 

 

   



 
 
 
 

 

ART. 1 Finalità della selezione   

L’indizione di un avviso pubblico di una procedura selettiva per la selezione e il reclutamento di 

tutor, in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel 

progetto; cui demandare le attività finalizzate alla realizzazione  e rendicontazione, entro il 

31/08/2022, del  modulo del progetto “Marconi L@b”  in oggetto specificato, alle condizioni e 

secondo le modalità ed i criteri previsti.   
  

ART. 2 Modulo Formativo   

  

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-319 

Marconi L@b 

 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
Modulo 1 “Tutti in scena” – Arte, scrittura creativa, teatro 
n. 1 Esperto costo orario € 70,00 per n. 30 h  
N. ALLIEVI: 20 Studentesse e studenti Scuola Secondaria di primo grado  
Descrizione  
L’adolescenza rappresenta un momento cruciale e particolarmente delicato nell’iter di crescita di ogni 

ragazzo che, proprio in questa fase, va rafforzando la sua personale immagine nel mondo. Partecipare 

ad un laboratorio di teatro all’interno di un transito esistenziale così critico e alla luce dell'emergenza 

epidemiologica in atto, può consentire ai nostri alunni di affrontare le proprie paure, di conoscere ed 

accettare i propri limiti, di comprendere più a fondo l’esperienza di radicale cambiamento che lo sta 

travolgendo. L’adolescente attore riesce infatti ad entrare in un rapporto più diretto e intimo con il suo 

io profondo e autentico grazie alla possibilità di inventare, tramite il personaggio che interpreta, un 

‘eroe’ che, pur nascendo da se stesso, è altro da sé. L’adolescente-attore può aprirsi al proprio pensiero 

e alle proprie emozioni: il personaggio, in quanto raccontato in scena, è pubblico, ma nasce dal 

privato, nell’intimità del proprio sentire. La sfera intima e quella pubblica, perciò, si contaminano 

fortificandosi a vicenda. Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e, in particolare, di integrazione 

sociale per gli alunni con particolari fragilità. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa. 

 

   

 

L’avviso è finalizzato al reclutamento di tutor, per ambiti tematici, per l’attuazione delle azioni di 

formazione rivolte agli studenti riferite Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”.    

  

 ART. 3 Requisiti generali di ammissione    



 
 
 
 

 

Gli interessati dovranno far pervenire:    

1. Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’Allegato 

A), riportare le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, il 

codice fiscale, l’attuale status professionale;    

2. Curriculum in formato europeo;    

3. Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico;    

  
   

ART. 4 Descrizione dei profili di tutor    

L’attività e i compiti della figura del tutor sono definiti dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, 

reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link:    

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020   
   

   

Il tutor dovrà:  

  Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una 

specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. All’interno del suo tempo di attività, il tutor 

svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

 Il Tutor, in particolare:  

• 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 la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo; 

• segnala in tempo reale se il numero dei 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 ingiustificata; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020


 
 
 
 

 

• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione 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. 

Il Tutor dovrà altresì:    

-Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito 

dal Dirigente Scolastico  in orario extracurricolare;   

-Gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line GPU.    

   

ART. 5  Criteri per la valutazione    

Per la valutazione delle candidature verrà nominata, successivamente alla presentazione delle 

candidature, una apposita commissione.    

La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata all'albo online del sito 

dell’Istituto www.icsmarconipalermo.edu.it sezione PON 2014-2020.   

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando graduatoria di merito definitiva.    

Le attività si svolgeranno secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico.    

  

ART. 6  Incarichi e Compensi    

L’incarico del tutor definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.    

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli 

oneri. Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell'Istituto e dell'esperto.    

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, dopo l'effettivo accredito del 

finanziamento da parte del MIUR, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.    

    

ART. 7 Istanze  -Procedure di selezione - Contratti    

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 11:00 del 23/04/2022 Con 

le seguenti modalità:     

1. Consegna “brevi manu” presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE Marconi L@b” – 

TUTOR;   

http://www.icsmarconipalermo.edu.it/
http://www.icquasimodoagrigento.gov.it/


 
 
 
 

 

2. Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: paic89300r@pec.istruzione.it con oggetto 

" Invio candidatura PON FSE Marconi L@b” –TUTOR;   
 

3.  Posta raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Marconi” – 

Via Gen. A. Di Giorgio n4, 90143 Palermo; sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Invio candidatura PON FSE Marconi L@b” - TUTOR.   

 

Includendo:    

1. Allegato A La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo 

bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da:    

a) Curriculum vitae su modello europeo;   

b) Fotocopia di un documento di riconoscimento;   

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione.    

  

2. Allegato B: La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite 

comparazione dei curriculum, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella 

di valutazione Allegato B del presente Avviso.  

Per ciascun modulo è previsto un modello di allegato B con griglia di valutazione specifica per quel 

modulo per cui si partecipa.   
 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età in applicazione del disposto 

di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998..  Gli incarichi 

potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.     

Con i tutor individuati sarà formalizzata lettera d’incarico esclusivamente per la durata del corso e 

per il numero delle ore stabilite.   

   

ART. 8  Approvazione della graduatoria    

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Gli 

interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa.    

Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva.   

   

ART. 9  Inammissibilità    

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del 

presente avviso, la trasmissione di candidature in maniera differente da quanto prescritto dall’art. 

7 del presente avviso; le domande prive di firma o presentate fuori termine.    



 
 
 
 

 

   

ART. 10  Pubblicità    

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito ufficiale della scuola sito 

dell’Istituto http://www.icmarconipalermo.edu.it/ sezione PON 2014-2020.   

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità  

2021/22 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari 

Internazionali.    

   

ART. 11  Disposizioni finali    

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti 

i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.         

 

ART. 12  Trattamento dei dati    

Ai sensi del D.lgs. n. 101 del 2018 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  Il Responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S. Prof.ssa Rosalba Floria.     

 

ART. 13  R.U.P.    

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba Floria, quale 

Responsabile Unico del Procedimento.    

   

ART. 14  Clausola di salvaguardia    

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in 

sufficiente ad avviare il modulo, impedimenti logistici, incompatibilità di orari …) non si procederà 

all’affidamento dell’incarico.    

   

Fanno parte integrante del presente Avviso:    

Allegato A - Domanda di partecipazione    

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli  

Allegato C – Informativa in materia dei dati personali D.lgs. n. 101 del 2018.     

 

Il Dirigente scolastico   

 Prof.ssa Rosalba Floria 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.    
       Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa    

http://www.icmarconipalermo.edu.it/
http://www.icmarconipalermo.edu.it/
http://www.icquasimodoagrigento.gov.it/
http://www.icquasimodoagrigento.gov.it/


 
 
 
 

 

      


