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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" 
Via G. Bonfiglio, 44  -  92022  Cammarata (AG.) 

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840 
Sito web: iiss-archimede.gov.it – e-mail: agis026008@istruzione.it – pec:  agis026008@pec.istruzione.it 

°°°°°°°°°°°°°°° 
Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)   ***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) 

Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***    Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021) 

 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE N° 3 TUTOR TRA IL PERSONALE INTERNO PER L’ATTIVAZIONE 

DI PERCORSI FORMATIVI PON FSE 2014/20 

Progetto codice: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-95  titolo “ Gestione dei sistemi 
elettrici/elettronici delle caldaie a biomasse ad alta efficienza"  

C.U.P.: E35B1700852007 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6 – Stage/tirocini, percorsi di 
alternanza e azioni laboratoriali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 5/04/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro”  - Fondi Struturali europei- Programma 
Operativo Nazionale " Pe la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  -
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 –- Azione 10.6.6. – 
Sottoazione 10.6.6a             

 
Viste   le delibere n. 32 del Collegio dei Docenti del 12/05/2017 e la delibera n. 154 del Consiglio 

d’Istituto del 19/05/2017 di approvazione del progetto PON-FSE Avviso 3781 del 05/04/2017 
presentato dall’Istituzione scolastica ed  inoltrato in data 06/07/2017; 

Vista   l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con il codice 
10.6.6A-FSEPON-SI-2017-95  , C.U.P.: E35B1700852007 
 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 1326/06-01 del 02/03/2018 di assunzione alla P.A. della somma 
di €. 40.338,00 quale finanziamento del progetto codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-95  “ Gestione dei 
sistemi elettrici/elettronici delle caldaie a biomasse ad alta efficienza"  
Vista la  Delibera  del Collegio dei Docenti  n. 23 del 09/01/2018 (Criteri di selezione); 
Vista la  Delibera  del Consiglio di Istituto n.24 del 06/04/2018 (Criteri di selezione); 
Visto il PTOF di Istituto; 
Visto il Regolamento di Istituto sulle  Attività Negoziali; 
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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 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche; 
Viste  le  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
Vista   la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 
Vista  la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 
Ritenuto necessario procedere alla selezione di numero  3 tutor scolastici per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai seguenti moduli: 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo     Destinatari Durata 

Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera 
Gestione dei sistemi 
elettrici/elettronici delle caldaie 
a biomasse ad alta efficienza 

15 Alunni         120 ore 

Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera 
Ciclo di lavorazione completo 
per la produzione di caldaie a 
biomasse ad alta efficienza 

15 Alunni 120 ore 

Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera 
Saldatura ad alta frequenza 20 Alunni 120 ore 

 
INDICE 

 
Il presente BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 3 TUTOR, tra Personale interno assunto a 
tempo indeterminato presso l’Istituto Scolastico, con comprovate competenze informatiche. 
 
 
COMPITI DEL TUTOR 
Il compito essenziale è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare  con gli 
esperti nella conduzione delle attività del progetto. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge 
compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valuta- 
zione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare il tutor 
 
1. cura e aggiorna l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul 

portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione relativo ai progetti PON; 
2. 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, nonché i contenuti 
sviluppati; 

3. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto; 
5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
7. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare; 
8. 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. 

 
Per ogni modulo di n. 120 ore è previsto il compenso orario di € 30,00 omnicomprensivo, per un totale 
max di €. 3600,00  La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo 
forfettario ma va correlata alle ore di attività effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio. 
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Il compenso sarà corrisposto solo 
dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Le istanze d’incarico dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 18/05/2018 con una delle seguenti 
modalità:   
- 1) Posta Elettronica PEC al seguente indirizzo: agis026008@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto 
la seguente dicitura:  “Selezione tutor progetto PON-FERS  3781 – Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro"  Se l’istanza, non è sottoscritta dall’aspirante all’incarico, mediante firma digitale o la 
firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata con lettera in formato PDF non modificabile unitamente alla copia 
non autenticata di un documento di identità, in corso di validità 
- 3) Consegna a mano tramite plico presso l’Ufficio di Segreteria riportante sul plico chiuso la seguente 
dicitura: “Selezione tutor progetto PON-FERS  3781 – Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro ". 
 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 e 2 di questo bando e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata da: 
-Curriculum Vitae in formato Europeo (in cui vengono evidenziati i titoli di cui si chiede la 
valutazione), contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
-Copia del documento di identità in corso di validità; 
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il protocollo con 
l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
PUBBLICITÀ E  TRATTAMENTO DEI DATI  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Istituto, sul Sito della Scuola su 
Amministrazione Trasparente e ha valore di notifica per tutto il personale della scuola. 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, 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. 
 
SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione, formata dal DS, dal DSGA e da un 
collaboratore del D.S., che provvederà a comparare i curricula secondo i seguenti criteri : 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA PER PERSONALE INTERNO (tutor) 

a) Titoli di studio: 15 punti per la laurea vecchio ordinamento o secondo livello (specialistica); 10 
punti per la laurea triennale;  5 punti per il diploma. 
Punteggio max 15 punti. 

b) Anzianità di servizio 
d’insegnamento di ruolo 

1 punto per ogni anno di servizio di ruolo 

c)Esperienza specifica   
nel settore: 

titoli valutabili max 4 con 5 punti attribuibili per ciascun titolo. 
 Punteggio max 20 punti. 

d) Esperienza sull’utilizzo  della 
piattaforma  on-line PON,  M.I.U.R., 
INVALSI o ex Indire 

titoli valutabili max 4 con 5 punti attribuibili per ciascun titolo. 
Punteggio max  20 punti. 

e) Altre esperienze o/e titoli: frequenza di corsi attinenti, partecipazione e workshop, FF.SS., docenza e 
tutoraggio in progetti POR, PON, IFTS ecc.. 
Titoli valutabili max 5 con  2 punti attribuibili  ciascun titolo. 

Punteggio max 10 punti. 

f)  Competenze informatiche 
certificate 

Titoli valutabili max 5 con 2 punti attribuibili a ciascun titolo 
Punteggio max 10 punti. 
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La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Le domande non 
accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia rispondente 
alle esigenze progettuali di cui al presente bando. 
 
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 entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua 
pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 
 
SCELTA DEL MODULO 
I tutor che dovessero risultare primi in diversi moduli, dovranno optare per un solo modulo, tranne nei 
casi in cui dovessero risultare gli unici candidati in possesso dei requisiti richiesti. A parità di punteggio 
verrà data precedenza al candidato più giovane. 
Nella scelta del modulo si terrà conto della priorità indicata nella domanda di partecipazione con un 
numero cardinale. 
. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof. 
Antonino Pardi 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line  dell’Istituto, sul  Sito web www. 
iiss-archimede.gov.it e  su Amministrazione Trasparente  
 
 
 
 
Allegati del presente Avviso:  
Tabella valutazione dei titoli 
 Allegato 1 (Domanda di partecipazione)  
 Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)  
 
  

 Il Dirigente Scolastico 
                   (Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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Allegato 1 

 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 5/04/2017 -Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-112 
“Rimotiviamo i ragazzi”  

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Tutor 

Al Dirigente Scolastico II.SS. 

 “ ARCHIMEDE “ 
Via Bonfiglio, 44 – 92022 

CAMMARATA ( AG ) 
 
Il/la sottoscritt     nat_ a  il ____/     /______      

e residente a __________________ prov.  ___in via  n.  cap. 

 tel. _________    cell.    ____________________e-mail ____________________ 

 

Status professionale codice fiscale    

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di tutor nel Progetto cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-95  titolo “ 

Gestione dei sistemi elettrici/elettronici delle caldaie a biomasse ad alta efficienza" , per il seguente modulo: 

Scelta  Priorità                        Modulo Titolo Modulo 

    
Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera Gestione dei sistemi elettrici/elettronici delle 

caldaie a biomasse ad alta efficienza 
    

Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera 
Ciclo di lavorazione completo per la 
produzione di caldaie a biomasse ad alta 
efficienza 

    Percorsi di alternanza scuola lavoro in filiera 
Saldatura ad alta frequenza 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo in cui vengono evidenziati i titoli di cui si chiede la valutazione; 
- copia del documento di identità personale; 
- scheda sintetica debitamente compilata.  

- Il/la sottoscritt… 

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che 
verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi 

della L. 196/2003. 
 

  ,   Firma      
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Allegato 2 
 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

Progetto cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-95   
 

RICHIESTA PUNTEGGIO 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a   il ___/___/_____ 
chiede che gli/le vengano  riconosciuti  i seguenti titoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi si  trovano evidenziati  nel curriculum vitae allegato. 
 
                                                           Firma 
 
                                                                                                                          ___________________________________ 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA PER PERSONALE 
INTERNO (tutor, facilitatore, ref. valutazione) 

Punti calcolati 
dall’aspirante 

Punti 
assegnati dalla 
commissione 
di valutazione 

a) Titoli di studio: 15 punti per la laurea vecchio ordinamento o 
secondo livello (specialistica); 10 punti per la laurea 
triennale;  5 punti per il diploma. 
Punteggio max 15 punti. 

  

b) Anzianità di servizio 
d’insegnamento di ruolo 

1 punto per ogni anno di servizio di ruolo    

c)Esperienza specifica   
nel settore: 

titoli valutabili max 4 con 5 punti attribuibili per 
ciascun titolo. 
 Punteggio max 20 punti. 

  

d) Esperienza 
sull’utilizzo  della 
piattaforma  on-line 
PON,  M.I.U.R., INVALSI 
o ex Indire 

titoli valutabili max 4 con 5 punti attribuibili per 
ciascun titolo. 
Punteggio max  20 punti. 

  

e) Altre esperienze o/e 
titoli: 

frequenza di corsi attinenti, partecipazione e 
workshop, FF.SS., docenza e tutoraggio in progetti 
POR, PON, IFTS ecc.. 
Titoli valutabili max 5 con  2 punti attribuibili  
ciascun titolo. 

Punteggio max 10 punti. 

  

f)  Competenze 
informatiche 
certificate 

Titoli valutabili max 5 con 2 punti attribuibili a ciascun 
titolo 
Punteggio max 10 punti. 

   


