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Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e le inclusioni sociali – Iniziative dei centri 

contro la dispersione scolastica 
 

Prot.n. 9034/A15                                                                                                    Milazzo, 26/11/2013 

 

AI  Docenti delle scuole della Rete 

ALL’Albo Pretorio dell’Istituto on line 

AL sito www.itimajorana.gov.it  

(sezione Fondi Strutturali Europei 2007/2013) 

 
 

Bando di reclutamento di docenti tutor 
PON CRESCERE IN COESIONE 

 F-3- FSE04_POR_SICILIA-2013-109 
Codice CUP  D55C13002090007 

Titolo del progetto: “Ricomincio da me” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTE le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi FSE –FESR 2007-2013, 

edizione 2009;  

http://www.itimajorana.gov.it/
mailto:metf020001@istruzione.it
http://www.itimajorana.gov.it/
http://ictorregrotta.cubecurve.it/index.php/home/logo-scuola-4/
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 VISTO l’Avviso del MIUR Circ. AOODGAI/11666 del 31/07/2012, per la realizzazione di  

prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti;  

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali delle scuole della rete  per la realizzazione di  

prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti;  

 VISTO l’Avviso Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, per la realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti II fase della procedura avviata e le allegate Linee guida – “Parte II istruzioni operative per 

la progettazione esecutiva e l’attuazione”; 

 VISTO il Protocollo d’Intesa prot.n° 7732 del 12/02/2013 e la dichiarazione di adesione alla 

proposta progettuale dell’ITT “E. Majorana” candidato capofila per la “realizzazione prototipi 

di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti” del Comune di Milazzo; 

 VISTO l’Accordo di partenariato sottoscritto dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti dei 

partner della rete  in data 16/02/2013;  

 VISTO il progetto “Ricomincio da me” inoltrato il 21/02/2013; 

 VISTA la Nota del MIUR prot. n°. AOODGAI/3963 del 05/04/2013 che autorizza l’avvio del 

progetto ” Ricomincio da me”  cod. F-3-FESR04_POR_SICILIA-2013-109 previsto dal Piano 

F.S.E. Annualità 2012/13 e 2013/2014; 

 VISTO il decreto  del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio dei Fondi Europei a 

titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione di detto Piano prot. n° 

3549/A15 del 26/04/2013;  

 VISTA la circ. MIUR prot. n. A00DGAI/5078 del 03/05/2013 gestione dei progetti autorizzati; 

 VISTO il bando prot.n° AOODGAI/9823 del 04/10/2013 Azione F3 Riprogettazione; 

 VISTO il nuovo Accordo di partenariato e il piano finanziario sottoscritto dai dirigenti 

scolastici e dai rappresentanti dei partner della rete in data 15/10/2013; 

 VISTO il progetto  rimodulato “Ricomincio da me” inoltrato in data 22/10/2013; 

 VISTA la  formalizzazione del Gruppo di Direzione e Coordinamento della rete prot.n° 

8776/A15 del  16/11/2013 

 VISTO il regolamento interno del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete sottoscritto 

nella seduta del 19 novembre 2013; 

E M A NA 

 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di docenti interni per l’assegnazione 

dell’incarico di tutor nell’ambito del Progetto “Ricomincio da me” Codice - F-3-FSE04_POR-

SICILIA-2013-109: 

 

Percorso  “ Io Esisto ” 
 

Figura 

professionale 
 

Incarico 

Periodo 

presunto di 

svolgimento 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni,  

condivisione e valutazione  (20) 

- Insegnare ad apprendere (10) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

- Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. 

Majorana” di Milazzo 

(ME)  

Tutor d’Aula: n. 1 o  2  

Ore: 62 

Importo orario: € 30,00 

 

 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 
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Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 

di San Filippo del 

Mela (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00  

 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 

Terzo di Milazzo (ME)  

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00  

 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 

di Pace del Mela (ME)  

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00  

 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

I.T.C.G. “Tomasi di 

Lampedusa” di  

Sant’Agata Militello 

(ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Torregrotta (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Venetico (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00  

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Villafranca Tirrena 

(ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Terme Vigliatore 

(ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00  

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- A scuola con mio figlio  (4) 

- Sportello IRIS (8) 

-Laboratorio metacognitivo (20) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Santa Lucia del 

Mela (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 52 

Importo orario: € 30,00 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 
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Percorso  “ Volare ” 
 

Figura 

professionale 
 

Incarico Periodo 

presunto di 

svolgimento 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni,  

condivisione e valutazione  (20) 

- Vieni via con me (25) 

Docente interno 

Istituto Tecnico 

Tecnologico “E. 

Majorana” di Milazzo 

(ME)  

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 45 

Importo orario: € 30,00 

 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Alla scoperta della natura (25) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 

di San Filippo del 

Mela (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 45 

Importo orario: € 30,00 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Ideare e realizzare  (30) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 

Terzo di Milazzo (ME)  

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 50 

Importo orario: € 30,00 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Vieni via con me (25) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 

di Pace del Mela (ME)  

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 45 

Importo orario: € 30,00 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Ideare e realizzare  (30) 

Docente interno 

I.T.C.G. “Tomasi di 

Lampedusa” di  

Sant’Agata Militello 

(ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 50 

Importo orario: € 30,00  

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Alla scoperta della natura (25) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Torregrotta (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 45 

Importo orario: € 30,00 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Ideare e realizzare  (30) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Venetico (ME) 

Tutor d’Aula : n. 1 o  2 

Ore: 50 

Importo orario: € 30,00 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Alla scoperta della natura (25) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Villafranca Tirrena 

(ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 45 

Importo orario: € 30,00 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Ideare e realizzare  (30) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Terme Vigliatore 

(ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2 

Ore: 50 

Importo orario: € 30,00 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

Moduli: 

 -Accoglienza, analisi dei bisogni, 

condivisione e valutazione  (20) 

- Vieni via con me (25) 

Docente interno 

Istituto Comprensivo 
di Santa Lucia del 

Mela (ME) 

Tutor d’Aula: n. 1 o  2   

Ore: 45 

Importo orario: € 30,00 

 

Dicembre 2013     

Giugno 2014 

 

 

COMPITI DEL TUTOR INTERNO 

 

1. Predispone in collaborazione con l’esperto una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

2. Inserisce i dati di propria competenza nel sistema Gestione dei Piani; 

3. Cura che  nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e  le firme degli 

allievi , degli esperti e la propria, l’orario di  inizio e fine dell’ attività; 

4. Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
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5. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre 1/3 del minimo o dello 

standard previsto; 

6. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli allievi in caso di assenze ingiustificate; 

7. Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza degli allievi per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculo; 

8. Partecipa ai lavori del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete. 

9. Il tutor del Modulo “Accoglienza, analisi dei bisogni, condivisione degli obiettivi  e valutazione” 

, avvalendosi dell’eventuale supporto di esperti psicologici e/o professionisti nel campo delle 

dinamiche relazionali dovrà inoltre: 

 approfondire i bisogni dei destinatari e renderli partecipi del percorso di intervento 

pianificato. Le informazioni raccolte verranno trasferite dal tutor al Gruppo di Direzione e 

Coordinamento della Rete. 

 concordare con il referente per la valutazione la misura dei valori degli indicatori concordati 

per il dato gruppo. Gli esiti di queste valutazioni dovranno essere tematizzate all’interno del 

modulo per offrire un feedback ai destinatari sul lavoro compiuto, sulla loro crescita, i 

problemi affrontati, risolti e quelli ancora presenti. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Regolamento interno del G.D.C.prot.n° 8834/A15 del 19/11/2013)   

 

 

TITOLI CULTURALI Punti Max 20 

 
Titoli di accesso ai rispettivi insegnamenti  

 
Requisiti di ammissione 

Titoli informatici certificati da enti riconosciuti 

 
p. 1 Max 2 punti 

Altra laurea oltre il titolo di accesso all’insegnamento : Laurea in psicologia  

 
p.5 

Master di I o II livello 

 
p.1 Max 3 punti 

Partecipazione a corsi di formazione sulle dinamiche relazionali, 

disturbo dell’apprendimento, costruzione portfolio, bilancio delle 

competenze 

p.2 Max 10 punti 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

Punti Max 19 

Esperienza tutoraggio corsi PON, POR 

 

p.2 Max 10 punti 

Esperienza come progettista PON, POR 

 

p.1 Max 3 punti 

Esperienza pregressa in qualità di Valutatore, Facilitatore PON, POR 

 

p.1 Max 3 punti 

Incarico di Funzione Strumentale 

 

p.1 Max 3  punti 

 

 
Punteggio massimo 

totale 39 

 

La valutazione comparativa dei titoli prodotti e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dal 

Gruppo di Direzione e di Coordinamento della Rete. 
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In caso di parità di punteggio totale , saranno valutati i punteggi parziali più alti nel seguente 

ordine prioritario: 

1. titoli culturali 

2. titolo professionali 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I soggetti interessati  dovranno far pervenire istanza di partecipazione completa di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196) (Allegato 1) corredata da curriculum 

vitae in formato europeo (Allegato 2) e dalla scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato 3), al 

protocollo dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana”, brevi manu o tramite posta certificata 

all’indirizzo e-mail: metf020001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

03/12/2013. 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla 

scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria presumibilmente il giorno 6 dicembre  

2013. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

stessa, trascorsi i quali il D.S. procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e 

all’emissione del decreto di individuazione e alla stipula del contratto di prestazione d’opera. 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti.  

 
 

 

Il presente bando è pubblicato, in data odierna , sul sito dell’istituto www.itimajorana.gov.it. 

 

Al presente bando vengono allegati: 

1) Domanda di partecipazione  (All.1 ) 

2) Curriculum vitae (All. 2) 

3) Scheda di autovalutazione  (All. 3) 

    
F.to    Il Dirigente Scolastico 

                      (Stellario VADALÀ) 
 

http://www.itimajorana.gov.it/

