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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per Orientamento formativo e ri-orientamento – Prot. n. 
MIUR.AOODGEFID/2999 del 13.03.2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – 
Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi”;  

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

VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA la candidatura n. 47501 del 31/05/2017 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai 
finanziamenti;  

VISTA l’Autorizzazione 7370 del 20/03/2018 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai 
finanziamenti, con la quale è consentita a questa Istituzione Scolastica il progetto Codice 
identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-113 per € 22.728 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 di cui sopra;  

VISTO il Progetto, denominato “Scuola e Capitale Umano; orientamento all’esistenza”  e 
costituito da n° 4 moduli;  
 
VISTA  la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo 
Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE  le Linee guida, i Manuali e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTA, in particolare, la Nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 sul reclutamento degli Esperti; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’8/01/2018 relativa ai profili professionali da 
individuare per le attività formative, nonché quella del 16/11/2017 sui criteri di selezione delle 
figure professionali necessarie allo svolgimento dei moduli del presente PON;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio del 
finanziamento per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte come operatori e 
come destinatari; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Tutor d’Aula da coinvolgere per la 
realizzazione del Progetto in oggetto; 
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EMANA  
il seguente 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

per il reclutamento di n° 4 Tutor d’Aula (1 per modulo) 

 
in possesso dei requisiti specifici necessari, impiegati nella realizzazione dei n° 4 moduli di seguito 
indicati: 
 
 
 Titolo Modulo Ore Destinatari Profilo richiesto 

1 ORIENTAMI 30 

 
N° 20 
Alunni  

dell’I.I.S. “La Farina-
Basile” 

  

Docente laureato in materie affini al 
profilo richiesto; comprovate 

competenze nelle attività oggetto del 
Modulo. 

2 

CONOSCERE IL 
CONTESTO: FACCIO 

SCOUTING 

 

30 

 
N° 20 
Alunni  

dell’I.I.S. “La Farina-
Basile” 

 

Docente laureato in materie affini al 
profilo richiesto; comprovate 

competenze nelle attività oggetto del 
Modulo. 

3 

 

30 ORE TECNICHE DI 
RICERCA DEL 

LAVORO PER IL MIO 
PROGETTO 

 

30 

 
N° 20 
Alunni  

dell’I.I.S. “La Farina-
Basile” 

 

Docente laureato in materie affini al 
profilo richiesto; comprovate 

competenze nelle attività oggetto del 
Modulo. 

4 

 

CULTURALMENTE 
ORIENTATI: 
SCRITTURA, 

EDITORIA, PASSIONE  

30 

 
 

N° 20 
Alunni  

dell’I.I.S. “La Farina-
Basile” 

 

Docente laureato in materie affini al 
profilo richiesto; comprovate 

competenze nelle attività oggetto del 
Modulo. 

 
 
 

ART. 1 – OBIETTIVI MODULARI SPECIFICI 

Art. 1 – OBIETTIVI MODULARI SPECIFICI 

1. ORIENTAMI  
Il modulo è articolato in momenti di approfondimento e lavoro dedicati ad attività di gruppo 
e/o attività individuali. Questo consente, da un lato, di utilizzare il gruppo come risorsa per 
la circolazione, lo scambio di informazioni e il confronto, dall’altro di personalizzare il 
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percorso di orientamento secondo specifiche esigenze e caratteristiche dei partecipanti, 
favorendo anche la riflessione personale e una maggiore autonomia nella formulazione dei 
progetti professionali. 
I momenti di gruppo sono quindi finalizzati prevalentemente alla acquisizione di nuove 
conoscenze e alla verifica/modificazione delle rappresentazioni riferite a sé, al lavoro, al 
ruolo professionale. Il lavoro individuale è prevalentemente finalizzato all’autovalutazione, 
cioè alla ricostruzione, valutazione e valorizzazione di competenze e risorse personali, alla 
elaborazione di scelte, alla costruzione di strategie per l’inserimento lavorativo. 
L’attività individuale fornisce anche materiali e input per i momenti di lavoro in gruppo, che 
costituiscono così un importante chiarificazione e supporto ai processi di autovalutazione e 
scelta. Il percorso progettato si propone di aumentare la conoscenza di sé, in particolare: 
riconoscere e valorizzare competenze acquisite attraverso l’esperienza scolastica/formativa e 
personale; valutare la loro spendibilità e individuare le possibilità di sviluppo; aumentare la 
conoscenza sulle opportunità di lavoro nel proprio contesto territoriale; esplorare e 
conoscere opportunità di scelta in ambito nazionale e internazionale; aumentare la 
consapevolezza riguardo a ciò che si ricerca nel lavoro, ai propri desideri ed interessi, alle 
proprie rappresentazioni del lavoro in modo da attivare quei comportamenti mirati alla 
creazione di una mentalità “professionale”; educare all’autonomia decisionale, prerequisito 
fondamentale di ogni progettualità: cioè promuovere nel soggetto capacità di prendere, in 
ogni circostanza professionale e sociale, decisioni coerenti con lo stile di vita scelto e 
proficuo per l’ulteriore sviluppo della sua libertà; attivare l’abilità progettuale. 
 

2. CONOSCERE IL CONTESTO: FACCIO SCOUTING 
L’obiettivo del modulo è di tipo espositivo e dovrà fornire conoscenze di base e chiavi di 
lettura per la comprensione delle dinamiche che regolano il mercato del lavoro, con una 
particolare attenzione ai fenomeni di trasformazione ed innovazione in atto dei sistemi 
produttivi. 
L’obiettivo dei contenuti teorici non è tanto l’allargamento in termini quantitativi del 
numero di informazioni, quanto piuttosto quello di fornire ai partecipanti conoscenze 
spendibili per collocarsi nel contesto formativo e lavorativo con maggiore consapevolezza e 
per individuare le opportunità professionali maggiormente soddisfacenti e utili per sé. 
- Approfondire la conoscenza del mondo del lavoro  
- Sviluppare abilità di diagnosi delle dinamiche che regolano il mercato del lavoro  
- Acquisire informazioni sulla realtà economico-produttiva locale, nazionale e internazionale 
- Acquisire informazioni sugli sbocchi professionali e lavorativi. 
 
 

3. 30 ORE TECNICHE DI RICERCA DEL LAVORO PER IL MIO PR OGETTO  
L’obiettivo è di aiutare lo studente a fare delle scelte mature, coerenti con i propri interessi 
culturali e scientifici ma che tengano conto degli sbocchi occupazionali. Le attività di 
orientamento non sono finalizzate solo alla scelta dei percorsi di studio ma devono favorire 
anche l’ingresso nel mondo del lavoro fornendo agli studenti informazioni adeguate sul 
mercato del lavoro e mettendoli in contatto con gli ambienti di lavoro perché abbiano 
conoscenze precise delle competenze necessarie. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo 
delle attitudini individuali e professionali, promuovere il successo formativo, educazione 
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alla scelta, cioè rendere lo studente consapevole e in grado di decidere realisticamente del 
suo futuro professionale. Si porterà il partecipante ad elaborare un progetto personale dopo 
averlo fatto riflettere su quella che potrebbe essere la sua migliore definizione. 
 

4. CULTURALMENTE ORIENTATI: SCRITTURA, EDITORIA, PASSI ONE 
Il settore della cultura è a livello economico, più delicato di altri poiché la sua crisi (di 
consumi) è accompagnata da una situazione di stagnazione, quasi di rifiuto della 
considerazione della cultura come settore potenzialmente redditizio. Essendo, dunque, un 
settore in cui praticamente nessuno investirebbe pionieristicamente in nuovi progetti, sta 
diventando (o in parte è sempre stato) un mercato incentrato soprattutto sulla passione 
personale. 
Oggi, lavorare nell’ambito editoriale, sia esso giornalistico o letterario, vuol dire inserirsi in 
un momento in cui gli spazi diminuiscono e le certezze vanno via via regredendo sempre di 
più.  Oltre alle difficoltà di cui si parlava non bisogna dimenticare che tutto il mondo dei 
media sta subendo una rivoluzione tecnologica che ha come unico precedente quello 
dell’invenzione della carta, dunque un’incertezza ulteriore è rappresentata da una fase in 
divenire, in cui è obiettivamente difficile riuscire a orientarsi. 
Quindi, scelta azzardata lo è indubbiamente, ma parte della risposta è contenuta nella 
domanda stessa, ossia: si investe nell’ambito culturale consapevoli del rischio che si corre, e 
in virtù di questo bisogna saper “anticipare” in un certo qual modo il futuro prossimo, 
creando non solo nuove opportunità lavorative ma anche figure professionali polivalenti, 
dinamiche, intraprendenti. Attraverso questo modulo si intende avvicinare i giovani al 
mondo dell’Editoria e Scrittura, centrato sulla pratica che diventa, alla fine, l’unica, vera, 
grande maestra. Un laboratorio, dove teoria e pratica si fondono per insegnare i ferri del 
mestiere, quelli necessari per lavorare nel mondo dell’editoria, della scrittura e della 
comunicazione. 

 

ART. 2 – PROFILO PROFESSIONALE DEL TUTOR – 

COMPITI E VICENDE DELL’INCARICO 
 

Il Tutor è chiamato a svolgere attività d’aula nell’ambito del modulo prescelto e per l’intero monte-
ore progettuale indicato.  

Costui dovrà possedere competenze professionali inerenti l’attività oggetto della selezione e, 
preferibilmente, quanto più possibile vicine all’ambito delle specifiche attività concernenti il 
modulo prescelto.  

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 PON.  

I Tutor incaricati sono tenuti, pena la revoca dell’incarico, allo svolgimento dei seguenti compiti: 

� partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo 
di Piano per coordinare l’attività dei corsi, concordando, nella fase iniziale, con l’Esperto del 
percorso formativo di riferimento, le modalità di attuazione del Piano progettuale operativo, dal 
quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 
eventuali materiali prodotti, collaborando sinergicamente alla sua realizzazione; 
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� programmare insieme all’Esperto il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, in accordo con 
il Gruppo Operativo di Progetto;  

� svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale, favorendo una continua sinergia con 
i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti, per monitorare la ricaduta dell’intervento in ambito 
curricolare; 

� predisporre, in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, partecipando – altresì – alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi; 

� svolgere l’incarico senza riserve e secondo il Calendario concordato col Gruppo Operativo di 
Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del Calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

� curare che nel registro didattico vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 
Esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

� accertare l’avvenuta compilazione della Scheda-allievo, la stesura e la firma del Patto formativo;  

� monitorare, in sinergia con l’Esperto e con il Referente per la valutazione, la frequenza degli 
alunni, intervenendo tempestivamente, in via diretta o per il tramite dei Consigli di classe, nei casi 
di 2 assenze consecutive o di assenze plurime, segnalando in tempo reale se il numero dei 
partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

� contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata.  

� adoperarsi a fornire ai corsisti le dispense prodotte dall’Esperto sugli argomenti trattati e/o le 
schede di lavoro, il materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del 
singolo percorso formativo. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo 
Operativo di Piano per essere custodito agli atti dell’Istituto;  

� interfacciarsi continuamente col Referente della Valutazione e con le figure che svolgono azioni 
di controllo, monitoraggio o di bilancio di competenza, agevolandone l’intervento e collaborando 
attivamente durante i monitoraggi previsti; 

� erogare, in particolare, in sinergia con l’Esperto e con il Referente alla valutazione, le verifiche 
necessarie per la valutazione finale dei corsisti ed il relativo monitoraggio, consegnando loro i 
risultati; 

� collaborare con le Figure aggiuntive, col Personale ATA, col Gruppo Operativo di Progetto e, in 
generale, con tutte le Figure coinvolte nel PON; 

� predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

� collaborare con l’Esperto alla realizzazione di un evento finale di disseminazione del lavoro 
svolto, che sarà presentato alle Famiglie degli alunni in uno specifico incontro; 

� compilare la Piattaforma “Gestione Progetti PON Scuola” dedicata, occupandosi sia di inserire 
tutti i dati relativi al Corso, con le anagrafiche degli alunni partecipanti, sia di tutte le formalità 
richieste dal Manuale di Progetto PON e dalla Piattaforma PON; 

Resta, infatti, a carico dei Tutor incaricati, unitamente ai rispettivi Esperti, la puntuale registrazione 
delle attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso 
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obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

 

Le varie attività richieste al Tutor inerenti la registrazione e/o l’upload di dati e documenti in 
Piattaforma PON, dovranno inderogabilmente essere svolte dall’incaricato in modo tempestivo ed 
in assoluta autonomia.  

E’, dunque, fondamentale, che il Tutor sappia gestire la Piattaforma nella parte che lo riguarda.. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione 
formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione; 

• la violazione o l’inadempienza dei compiti previsti nel presente Avviso; 

• il giudizio negativo espresso dal Gruppo Operativo di Progetto, a seguito di azioni di 
monitoraggio e di valutazione, relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le 
capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche 
definite di intesa con l’Esperto, puntuale rispetto dell’orario di lavoro.  Nel caso specifico si 
procederà allo scorrimento della graduatoria; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

Sono fatte salve le disposizioni integrative contenute all’art.7, comma 3, del presente Avviso. 

Il Tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico, il Tutor è tenuto a rispettare le medesime regole che 
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

I Tutor devono essere disponibili allo svolgimento delle attività formative presso le Sedi 
dell’Istituto proponente, indicate, modulo per modulo, nel presente Avviso. 

 

 
ART. 3 – CANDIDATURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

DELLA DOMANDA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, debitamente firmata, entro le ore 
12,30 del 4 ottobre 2018, nelle seguenti modalità: 
 

a) consegna Brevi manu, presso gli Uffici di Segreteria del Liceo Classico “G. La Farina” o 
presso quelli del Liceo Artistico “E. Basile”, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere 
riportata la dicitura “PON FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento – “Scuola e 
Capitale Umano; orientamento all’esistenza” – Candidatura Tutor  per il Modulo n. 
____________________________ (indicare il numero ed il titolo del Modulo);  
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b) invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

meis03100x@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto della mail la dicitura “PON FSE – 
Orientamento formativo e ri-orientamento – “Scuola e Capitale Umano; orientamento 
all’esistenza” – Candidatura Tutor  per il Modulo n. _________ (indicare il numero ed il 
titolo del Modulo);  
 

c) Posta raccomandata con ricevuta A/R., indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “La Farina Basile”, Via Oratorio della Pace, n.5, 98122 – Messina, 
sulla cui busta dovrà essere riportata la dicitura “PON FSE – Orientamento formativo e ri-
orientamento – “Scuola e Capitale Umano; orientamento all’esistenza” – Candidatura 
Tutor  per il Modulo n. ______________________________ (indicare il numero ed il titolo 
del Modulo). In quest’ultimo caso, la domanda dovrà pervenire alla Scuola entro e non 
oltre le ore 12,30 del 4 ottobre 2018. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione.  

Nell’ipotesi a) e c), la domanda cartacea dovrà, in ogni caso, essere accompagnata dall’invio del 
Curriculum vitae e degli allegati anche in formato elettronico, al seguente indirizzo: 
liceoartisticoernestobasile@gmail.com. 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. 

La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1 e comprensiva di firma 
autografa, dev’essere – a pena di esclusione – corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente 
redatto in formato europeo, contenente l’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali 
e professionali in possesso degli aspiranti, nonché da tutti gli allegati (2 e 3) debitamente compilati 
e firmati, fotocopia del documento d’identità e codice fiscale.  

Devono obbligatoriamente essere presentati tutti gli allegati. Non saranno prese in considerazione le 
domande incomplete. 

Gli aspiranti devono compilare la Tabella dei titoli di valutazione (Allegato 2). 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 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 (Allegato 3).  

 

ART. 4 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI TÀ 
Le attività formative si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “La Farina-
Basile”, in orario extra-curriculare, in giorni e orari da definire. 

Esse si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore ciascuna, con cadenza settimanale.  
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Alla fine dei percorsi, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, è prevista una performance 
per documentare alle Famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua 
valenza educativa. 
 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI RECLUTAMENTO 

 
Ricevute le istanze, il Dirigente provvederà a costituire una Commissione per valutare le domande 
pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, secondo i titoli dichiarati, le capacità 
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

La Commissione si insedierà il giorno successivo alla scadenza del Bando e valuterà le istanze 
pervenute afferenti al singolo modulo da parte dei docenti interni, discriminando quelle ammissibili 
da quelle ritenute non ammissibili, escludendo queste ultime con motivazione. 

Le graduatorie provvisorie elaborate dalla Commissione saranno pubblicate all’Albo dell’istituzione 
scolastica www.iislafarinabasile.it. 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 
curricula prodotti dagli interessati, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella Tabella 
di valutazione (Allegato 2) del presente Bando, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, 
all’esperienza documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 
2.  esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi 

progettuali;  
3. precedenti esperienze coerenti con la figura richiesta;  
4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.  

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per più moduli, il candidato dovrà produrre 
una distinta domanda per ciascun modulo prescelto. 

Al fine di garantire una corretta rotazione nell’attribuzione degli incarichi, dato lo svolgimento 
contemporaneo dei Corsi. In nessun caso potrà essere conferito più di un incarico allo stesso 
candidato. In tal caso sarà cura del candidato scegliere il modulo da realizzare, selezionato dallo 
stesso in sede di accettazione. E’ fatta salva la deroga, nel caso in cui non siano presenti altri 
candidati in graduatoria. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto, purché pienamente corrispondente alle attività specifiche previste nei moduli.  

La Commissione si riserva la facoltà di convocare gli aspiranti Tutor per un colloquio finalizzato ad 
accertare le esperienze professionali dichiarate e ad illustrare i titoli posseduti. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo che sia stata accertata l’idoneità al conferimento dello 
stesso ed alla realizzazione dell’iter formativo/metodologico previsto nella Proposta progettuale 
presentata dall’Esperto.  
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ART. 6 – RECLAMO 
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione degli 
incarichi all’Albo della scuola è ammesso reclamo scritto, indirizzato al Dirigente scolastico 
dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
meis03100x@pec.istruzione.it, nelle medesime modalità in cui è stata consentita l’istanza di 
partecipazione, adoperando forme libere, ma motivando e circostanziando le deduzioni.  

E’ consentito l’accesso agli atti ai singoli candidati, senza formalità, entro e non oltre i termini 
previsti per il ricorso.  

La Commissione – decorsi i termini del ricorso, ovvero accolti o respinti gli eventuali ricorsi – 
pubblica la graduatoria definitiva all’Albo dell’Istituzione scolastica proponente 
www.iislafarinabasile.it. 
 

 
ART. 7 – COMPENSI 

L’attività svolta in qualità di Tutor sarà retribuita con un importo di € 30,00/h lordo 
omnicomprensivo.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 
delle seguenti attività:  

• partecipare alle riunioni periodiche, di carattere organizzativo, programmate dal Gruppo Operativo 
di Progetto;   

• fornire singolarmente ai corsisti le dispense prodotte dall’Esperto sugli argomenti trattati e/o le 
schede di lavoro, il materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;  

• predisporre, in sinergia con il Consiglio di classe, le verifiche previste per la valutazione periodica 
dei percorsi formativi;  

• inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza, aggiornando, in 
tempo reale, la Piattaforma di Gestione PON del progetto;  
 
• curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti, in intestazione, il logo individuato 
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato; 
 
• comunicare agli uffici di Segreteria – per procedere alla raccolta e all’archiviazione della 
documentazione – l’inizio e la conclusione del Corso, consegnando il calendario degli incontri; il 
programma svolto durante il Corso (stilato dall’Esperto); il registro delle presenze debitamente 
compilato; il Patto formativo contenente l’autorizzazione dei genitori alla frequentazione del Corso; 
le eventuali verifiche svolte; l’elenco dei materiali consegnati agli alunni; la relazione finale 
sull’attività svolta stilata dall’Esperto; la propria relazione finale. 

Il compenso verrà corrisposto a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 
dei risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 

 

 



 

Il presente Avviso è affisso all’
stesso, all’indirizzo web www.iislafarinabasile.it
scolastiche della provincia di Messina, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.

 

Il presente Avviso è completo dei seguenti 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione Tutor
• Allegato 2 – Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti;
• Allegato 3 – Informativa Privacy.
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ART. 8 – PUBBLICITA’ 
Avviso è affisso all’Albo dell’Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello 

www.iislafarinabasile.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni 
cia di Messina, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.  

 
ART. 9 – ALLEGATI 

 
Il presente Avviso è completo dei seguenti allegati: 

omanda di partecipazione Tutor;  
Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti;
Informativa Privacy. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                                                            (Dott.ssa Giuseppa Prestipino)

lbo dell’Istituto proponente e pubblicato sul sito ufficiale dello 
mail a tutte le Istituzioni 

cia di Messina, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

Scheda di autocertificazione e valutazione titoli dei titoli posseduti; 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Giuseppa Prestipino)                                                      


