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Prot. n. 1624 C/12/B DEL 07/02/2018 

Ai docenti dell’istituto 

Al Sito WEB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/3781.05-04-2017; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale PROT. n. AOODGEFID/38418.29-12-2017 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 15 85 del 07/02/2018; 

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 602 del 26 gennaio 

2018; 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi 

dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per 

svolgere la funzione di tutor nella conduzione del modulo didattico “Olive, grani, olio e farine” 

all’interno del Progetto “Chance, scelte al Bivio”di cui all’autorizzazione ministeriale Prot. n. 

AOODGEFID/38418.29-12-2017 
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INDICE AVVISO INTERNO  

 
Per la selezione di n. 3 docenti dell’Istituto a cui affidare un incarico di TUTOR della durata di 30 

ore nell’ambito del seguente modulo formativo “Olive, grani, olio e farine” all’interno del Progetto 

“Chance, scelte al Bivio” (la durata complessiva del modulo è di 90 ore). 

Saranno ammessi alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto 

a tempo determinato con durata almeno sino al 31/08/2018,  di cui almeno 1 docente della classe di 

concorso A046 (competenze in economia).  

il Tutor avrà il compito di: 

- partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione per la condivisione dei progetti formativi e 

l’elaborazione dell’elenco degli studenti da ammettere ai corsi; 

- affiancare il tutor aziendale durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito da questa 

Scuola; 

- mantenere i contatti con gli enti e le associazioni; 

- mantenere il coordinamento con il tutor dell’alternanza scuola lavoro di classe. 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

- gestire la piattaforma nella parte di competenza; 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso. 

Per lo svolgimento dell’incarico al tutor sarà corrisposto un compenso orario di € 22,61 lordo 

dipendente. 

Il docente sarà individuato tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: 

A B C D E F TOTALE 

Esperienza 

di tutor nei 

percorsi di 

alternanza 

scuola-

lavoro 

Corsi di 

formazione di 

sulla 

metodologia 

del service 

learning o 

metodologie 

simili 

Esperienze 

pregresse di 

tutoraggio in 

progetti FSE 

realizzati nella 

scorsa 

programmazio

ne 

Esperienz 

e 

pregresse 

di 

tutoraggio 

in altri 

progetti a 

finanziam 

ento 

pubblico 

Altre attività 

nell’ambito dei 

progetti del FSE 

(Monitoraggio e 

valutazione, 

facilitatore, 

docente) 

Certificazioni 

informatiche 

 

Massimo 15 

punti 

Massimo 4 

punti 

Massimo 30 

punti 

Massimo 10 

punti 

Massimo 5 

punti 

Massimo 3 

punti 

Massimo 67 

5 punti per 

ogni 

esperienza 

2 punti per 

ogni corso 

3 punti per 

ogni attività 

2 punti 

per ogni 

attività 

1 punto per ogni 

attività 

1 p. per la 

certificazione 

di base 

2 p. per la 

certificazione 

intermedia 

3 punti per la 

certificazione 

di livello 

avanzato 

 



A parità di punteggio saranno preferiti i docenti con contratto a tempo indeterminato e in subordine 

sarà titolo di preferenza la minore età anagrafica.  

 

Presentazione delle istanze: 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione corredata da C.V. in formato 

europeo, brevi manu o per posta elettronica, presso l’Ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 

12,00 del 21/02/2018 Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente 

avviso e ad evidenziare sul proprio C.V. i titoli che ritengono essere valutabili.  

 

Pubblicità:  

La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito della scuola 

www.liceoreginamargherita.gov.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/


 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5A 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-31  

CUP B74C18000030007 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Magistrale Regina Margherita 

di Palermo 

 

Oggetto: Avviso Prot. n. 1624 C/12/B DEL 07/02/2018 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ docente a tempo 

indeterminato/determinato dell’I.M. Regina Margherita di Palermo, chiede di partecipare alla 

selezione di cui all’Avviso Prot. n. 1624 C/12/B DEL 07/02/2018 

 

 

Allego C.V. 

 

Palermo, ____ 

 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it

