
 

 
 
 
 

 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” - CARLENTINI 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG 

 

Sede Legale: Via Pietro Nenni, 3 - 96013 Carlentini (SR) - Tel./Fax: 095 7832690 
E-mail: sric823006@istruzione.it - PEC: sric823006@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it 

Prot. n. __________  Carlentini, 03 Marzo 2021 
 

Al Personale docente interno 
Atti - Fascicolo POC FdR 2014-2020 – Avviso 26502  

  Albo d’istituto  
Sito web SCUOLA 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019  
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-206   CUP: B11F19000160001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Miur Prot. 26502 del 06/08/2019 relativo al POC indicato in oggetto; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 con cui è stato autorizzato il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-206 “L'innovazione nella didattica per competenze”; 

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 168/C11 del 21/01/2021; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative ai criteri di selezione per il reclutamento del personale PON FSE; 

EMANA 

il presente Avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di TUTOR- REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

per le attività previste dal progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-206 “L'innovazione nella didattica per competenze”, 

rivolto al Personale Interno in servizio presso il 1° IC “Pirandello” di Carlentini. 

Art. 1 – Moduli da attivare 

Titolo  Leggere libera…mente  

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Secondaria di 1° grado  
 

Titolo Libro amico  

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Primaria 

   

Titolo  Matematizzare la realtà 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Secondaria di 1° grado  

   

Titolo Matematic@mente 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Primaria 





 

Titolo  Robotica educativa  

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Secondaria di 1° grado 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), i 
dipendenti del 1° Istituto Comprensivo di Carlentini facenti parte delle sottoelencate categorie professionali:  
Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.  
Sono ammessi alla selezione per ciascun modulo gli aspiranti in possesso dei requisiti di seguito elencati:   
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
f) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e 

di conoscere i principali strumenti di office automation.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità̀ delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 
1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

 
Art. 3 - Figure interne 

3.1 – Referente alla Valutazione: Conoscenze e compiti 

• Possiede Conoscenza approfondita del PON in oggetto e di tutte le disposizioni ed allegati al PON 2014-2020; 

• Conosce i sistemi di valutazione per l’accertamento delle competenze in ingresso, in itinere ed in uscita; 

• Conosce il sistema informativo per il monitoraggio e per la gestione dei programmi 2014-2020; 

• Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
monitoraggio e valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; ne definisce la 
tempistica mediante la calendarizzazione delle attività. Cura con il Coordinatore la scelta degli strumenti 
supervisionando l’utilizzo degli stessi mediante documentazione del Piano nella fase iniziale, in progress e 
finale; 

• Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

• Fa da interfaccia a tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

• Cura, unitamente al Dirigente Scolastico, la restituzione agli organi collegiali di un quadro generale delle 
attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle competenze dei 
corsisti; 

• Partecipa a tutte le riunioni del Gruppo di lavoro su convocazione del dirigente scolastico; 

• Tutti i moduli PON devono prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le 
competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere 
la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere i progressi compiuti e a 
restituire ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti; 

• La valutazione del PON in oggetto va analizzata in connessione con le valutazioni interne dei Consigli di classe e 
degli interventi del PON. 

 



3.2 – Tutor: Requisiti di accesso, conoscenze e compiti 

• E’ dello stesso ordine di scuola degli alunni destinatari del modulo Formativo; 

• Possiede Conoscenza approfondita del PON in oggetto e di tutte le disposizioni ed allegati al PON 2014-2020; 

• Conosce i Contenuti disciplinare ed interdisciplinare del modulo; 

• Facilita i processi di apprendimento degli allievi; 

• Collabora con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione; 

• Coordina, all’interno del suo tempo, le diverse risorse umane che partecipano all’azione; 

• Attiva, all’interno del suo tempo, collegamenti generali con la didattica istituzionale;   

• Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il Tutor, in particolare avrà cura di:  

• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovrà essere suddivisa in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

• Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare;  

• Immettere tutti i dati di sua competenza nel sistema informativo, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
l’Esperto e il Referente alla Valutazione;   

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

• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito);  

• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

• Curare il monitoraggio del corso;  

• Gestire la rilevazione presenze ai corsi;  

• Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione 
delle assenze;  

• Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari; 
verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).  

• Relazionare circa le proprie attività̀ con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali; Distribuire e 
raccogliere eventuali questionari di gradimento;  

• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 
standard previsto.  
 

Art. 4 - Incarichi e Compensi 
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procede alla stipula dell’incarico. E’, in ogni modo, condizione 
risolutiva dell’incarico, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura dell’Avviso che ne costituisce il 
presupposto. 
L’Amministrazione può disporre, al momento dell’incarico, controlli relativamente a quanto dichiarato dal candidato e 
non in possesso agli atti dell’Istituzione scolastica. Con provvedimento motivato, l’Amministrazione può disporre 
l’esclusione dall’Avviso per difetto dei requisiti prescritti.  
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività ed alla consegna di tutto il materiale di competenza e, 
comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 
Esso sarà soggetto alle ritenute fiscali e/o previdenziali previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore 
programmate ed effettivamente prestate. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi 
registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Tutor presenterà al DS al termine della propria attività.  
Per il tutoraggio il compenso è di 30 € l’ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti. 
Per il Referente alla valutazione il compenso orario è di 17,50 € lordo dipendente e di n. 5 ore per modulo formativo. 
Il contratto può essere risolto se la presenza degli utenti dei moduli è inferiore, per due incontri, al minimo consentito 
così come previsto dalle disposizioni attuative del PON FSE 2014-2020. 
 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 
Possono partecipare alla candidatura tutti i docenti a tempo indeterminato titolari nel 1° Istituto Comprensivo di 
Carlentini nell’anno scolastico in corso. 
La commissione valuterà i curricula di tutti i candidati, in possesso dei requisiti prescritti, che abbiano presentato 
domanda entro i termini di scadenza dell’avviso. I curricula saranno valutati sulla base della scheda di autovalutazione 
relativa a ciascuna figura interna del PON (Allegato B) che dovrà essere compilata ed acclusa alla domanda di 
partecipazione (Allegato A). Nella Valutazione un titolo, un incarico o una esperienza verrà valutata per un solo 
descrittore. Il punteggio complessivo determinerà la posizione finale in graduatoria. In caso di rinuncia o impedimento 
l’incarico verrà affidato scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento. 



Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia di incarico, la commissione di valutazione procederà 
ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i criteri con i relativi descrittori trascritti 
nella griglia di valutazione allegata al presente avviso (Allegato B). In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai 
docenti che hanno effettuato nell’anno scolastico minor numero di assenze, le assenze sono riferibile a tutte le 
tipologie previste ed autorizzate; il computo di tali assenze decorre dal 1° settembre 2020 alla data di scadenza 
dell’Avviso.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae che soddisfi i requisiti richiesti. 
Il personale interno selezionato dovrà essere disponibile a:  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• rispettare il calendario definito dal Gruppo Operativo;  

• collaborare con le diverse figure previste dal PON; 

• espletare l’attività informatica prevista dalla piattaforma Indire; 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finale, materiale documentativo;  

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 
ciascun allievo.  

 
Art. 6 - Domanda di partecipazione e termini di partecipazione 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'Allegato A di questo Avviso e corredata da: 
˗ Curriculum vitae su modello europeo;  
˗ Scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato B);  
˗ Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente Avviso di selezione.  
La domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere sotto firmati.   
L’istanza, sottoscritta dal candidato con firma autografa, completa di allegati va indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° 
Istituto Comprensivo “Pirandello” di Via Pietro Nenni 43 – CARLENTINI (SR), dovrà pervenire in formato cartaceo al 
protocollo della scuola e/o digitale nella casella di posta elettronica PEO/PEC sric823006@istruzione.it, 
sric823006@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 10/03/2021, riportante nell’oggetto della email la seguente 
dicitura: “Candidatura Tutor-Valutazione Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-206”. 
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.  
 

Art. 7 - Formulazione graduatorie 
Una commissione interna, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti menzionati nel 
presente Avviso e sulla base degli indicatori fondanti la valutazione, provvederà all’accettazione/esclusione della 
candidatura. In presenza di più istanze per una stessa figura professionale la commissione procederà, a suo 
insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di 
valutazione riportata nell’Allegato B. 
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet dell’Istituto 
all'indirizzo www.1comprcarlentinipirandello.edu.it  entro il 12/03/2021, la pubblicazione per gli aspiranti ha valore di 
notifica. Gli aspiranti, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
dalla data della pubblicazione. La graduatoria in assenza di reclami diventerà definitiva. In presenza di reclami, la 
graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica e sul sito 
www.1comprcarlentinipirandello.edu.it ed avrà valore di notifica.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Per esigenze organizzative dipendenti dal numero dei partecipanti ai moduli, la commissione si riserva la scelta dei 
moduli e del numero di tutor da coinvolgere nel piano integrato. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria 
amministrativa dell'Istituto, via Pietro Nenni, Carlentini 
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Fabrizia Ferrante.  
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Pirandello” per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti 
alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
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informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 
selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce 
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela 
della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.). Il Titolare del trattamento è il 1° IC “Pirandello” di Carlentini (SR), per 
tramite del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fabrizia Ferrante.  
 

Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola 
www.1comprcarlentinipirandello.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto. 
 
In allegato:  

• Allegato A - Domanda di partecipazione  

• Allegato B – Scheda di autovalutazione  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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