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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) - Tel./fax 092422120                                                                   

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it                                                        

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 

Prot. n. 511/IV5                                                          Alcamo, 29/01/2020 

Al Sito web della Scuola 

Ai docenti 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Pon per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR). 

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2a edizione”. Asse 

 I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-Asse I – Istruzione – Fondo 

 Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle 

 competenze chiave degli allievi –Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per 

 la scuola dell’infanzia. 

Avviso di selezione di n. 4 - docenti interni. per l’attività di TUTOR, - 
CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92 – CUP C78H18000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2a edizione”. Asse I –  

Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

(FSE)-Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi 

– Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTO il Piano presentato, candidatura n. 1015152  protocollato al n. 20678 del 21/06/2019; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 20678 del 21/06/2019 relativa all’autorizzazione 

formale dei progetti; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con 

lettera MIUR prot. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019, codice identificativo 

progetto: 10.2.1A- FSEPON-SI-2019-92; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO la delibera n° 463 del 19/12/2018 con la quale il Collegio Docenti ha elaborato e 

adottato il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022, e la 

delibera n° 11 del 20/12/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano 

triennale dell’offerta formativa triennio 2019/22; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di n.4 docenti TUTOR per i moduli  

relativi all’Asse I-Azione 10.2.1A, con i quali stipulare un contratto per la realizzazione dei  

moduli   del progetto; 
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EMANA 

 

il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 4 docenti interni per l’attività di 

TUTOR, con documentata esperienza nel campo di riferimento, con i quali stipulare contratti di 

prestazione d’opera intellettuale esclusivamente per la durata del corso stesso, per il numero di ore 

concordate, riferito ai seguenti percorsi formativi: 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

CODICE PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92 

TIPOLOGIA MODULO: 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LINGUAGGI 

TITOLO MODULO INVENTA STORIE  

DESTINATARI n. 15 alunni scuola dell’infanzia 

DURATA INCARICO n. 30 ore 

 

REQUISITI DOCENTE DOCENTE ISTITUTO BAGOLINO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI    

DEL CORSO 

Promuovere azioni di sviluppo delle diverse forme di linguaggio. 

Valorizzare la lettura, la creazione e invenzione di storie, nonché la loro 

drammatizzazione ed espressione. 

 

CODICE PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92 

TIPOLOGIA MODULO: 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Educazione bilingue-plurilingue 

TITOLO ENGLISH IS FUN 

DESTINATARI n. 15 alunni scuola dell’infanzia 

DURATA INCARICO  n. 30 ore  

 

REQUISITI DOCENTE  DOCENTE ISTITUTO BAGOLINO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

DEL CORSO 

Favorire la curiosità verso la lingua inglese e imparare – giocando 

elementi base di una lingua nuova. 
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CODICE PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92 

TIPOLOGIA MODULO: 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Espressione corporea (attività ludiche, psicomotorie) 

TITOLO MODULO L’ESPRESSIONE DEL MIO CORPO 

DESTINATARI n. 20 alunni scuola dell’infanzia 

DURATA INCARICO n. 30 ore 

 

REQUISITI DOCENTE DOCENTE ISTITUTO BAGOLINO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI    

DEL CORSO 

Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo; 

affinare la capacità di orientarsi nello spazio. Promuovere il benessere 

fisico e psicologico. 

 

 

 

CODICE PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-SI-2019-92 

TIPOLOGIA MODULO: 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Pluri-attività 

TITOLO MODULO ESPLORANDO LA MIA TERRA 

DESTINATARI n. 15 alunni scuola dell’infanzia 

DURATA INCARICO n. 30 ore 

 

REQUISITI DOCENTE DOCENTE ISTITUTO BAGOLINO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI    

DEL CORSO 

Far sperimentare e vivere la terra e i suoi prodotti. Favorire 

l’educazione ambientale e stimolare ad un corretto stile di vita. 

Imparare a conoscere il proprio territorio e le sue tradizioni. 
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Compiti specifici richiesti: 

II personale reclutato si impegna a: 

- effettuare l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto; 

- partecipare ad eventuali incontri predisposti per la realizzazione delle attività; 

- condividere insieme al docente del percorso formativo di riferimento, il piano progettuale dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti. Il progetto, inoltre, dovrà essere coerente, oltre che con gli obiettivi 

dell’azione di riferimento, anche con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del 

Piano dell’Offerta Formativa della Istituzione Scolastica; 

- Avere un feed back costante delle attività e monitorare costantemente le azioni didattiche, - 

raccogliere questionari di gradimento e documentazione  alunni e genitori; 

- curare la regolare tenuta dei registri; 

- monitorare le frequenze, comunicandone le eventuali assenze; 

- gestire la piattaforma GPU; 

- curare il monitoraggio del corso e misura la ricaduta dell’intervento nelle attività curriculari;  

- fornire al referente della valutazione del piano tutti gli elementi utili alla documentazione da 

produrre all’inizio, in itinere e alla fine del progetto; 

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato; 

- registrare nel sistema informatico, a livello di singola proposta/modulo, tutta la documentazione 

didattica di avvio, di processo e finale nelle diverse sezioni di gestione della programmazione; 

- collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, secondo le 

direttive e le indicazioni del gruppo operativo del piano. 

- predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico. 

Le prestazioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto, a seconda delle 

esigenze organizzative dei singoli percorsi del piano. 

Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre la domanda, corredata dal curriculum vitae, 

e la tabella di valutazione dei titoli, da compilare secondo gli schemi allegati, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto. Saranno considerate valide le domande acquisite entro le ore 

12:00 del 13/02/2020. Le istanze potranno anche pervenire a mezzo brevi manu presso gli uffici di 

segreteria siti in via Verga 34D Alcamo o tramite Pec all’indirizzo: tpic83400c@pec.istruzione.it. 

 

 

Modalità di attribuzione 
 

Il Dirigente Scolastico procederà all’esame delle domande pervenute entro i termini indicati, alla 

valutazione comparativa dei curricula e all’elaborazione di apposita graduatoria, che verrà affissa 

all’albo della scuola. 

Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricula.                     

I docenti che lavorano nel medesimo ordine scolastico avranno priorità. Nel caso di mancanza 

di candidati sarà attribuita a docenti di diverso ordine scolastico. I docenti così individuati 
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riceveranno comunicazione e saranno convocati per l’attribuzione dello specifico incarico. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera 

occasionale per le ore corrispondenti debitamente documentate 

 

 

Motivi di esclusione 
 

Non saranno accolte le istanze: 

-prive della firma; 

- prive del documento di riconoscimento (carta d’identica – passaporto); 

- presentate oltre il termine; 

- non corredate dalla Tabella di valutazione dei titoli; 

- non corredate dal curriculum vitae.  
 

 

Docente: retribuzione oraria 
Fino a un massimo di € 30,00/ora. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le 

norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. 

 

Tabella valutazione titoli 

TITOLI PUNTI 

Titolo di studio:                         -    Laurea vecchio ordinamento 

                                                      -  Laurea triennale  

Da aggiungere al punteggio della Laurea: 

-110 e lode        5 punti 

-Da 100 a 110   4 punti 

-Da 95 a 99       3 punti 

- < 94                2 punti 
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Dottorati di ricerca, Master o corsi di perfezionamento post lauream  

di durata annuale, biennale o  seconda laurea 

1 pt. per ogni titolo  

fino ad un max di 5 pt 

Certificazione informatiche (ECDL, PNSD ecc..)  1 pt. per ogni 

aggiornamento fino ad un 

max di 5 pt. 

Anni insegnamento 1 pt. per ogni anno  

fino ad un max di 20 pt. 

Esperienze professionali pregresse relative all’area di pertinenza del progetto. 1 pt. Per ogni anno fino ad 

un max di 10 pt. 

Esperienze professionali ( docenza, tutoraggio ecc..) nei progetti PON, POR, 

FESR. 

1 pt. Per ogni anno fino ad 

un max di 10 pt. 

 

Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla presente tabella non saranno valutati; i titoli 

devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, verrà scelto il candidato con la maggiore anzianità 

di servizio in ruolo. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Antonino Provenza) 


