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Al personale docente 

Alle mail istituzionali 

Agli atti 

 Manifestazione di interesse 

PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR D’AULA ED ESPERTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 Visto il D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018; 

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

 Visto L’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

 Visto il Piano integrato degli interventi presentato da questa istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 

27.06.2022 con delibera n. 14 e dal Consiglio di Istituto in data 08.07.2022 con delibera n. 16; 

 Vista la graduatoria approvata con provvedimento USR Sicilia, assunta a prot. interno n. 5549 del 21.06.2022 con cui si 

comunica formale autorizzazione al progetto; 

 Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022; 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

 Vista la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.02.2019 - Regolamento Incarichi e contratti di prestazione d’opera, in 

conformità con quanto prescritto dai manuali di gestione PON; 

 Vista la delibera di assunzione al bilancio n.20 del Consiglio di Istituto del 13.09.2022  

 Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno: 

  10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti: n. 7 figure per lo svolgimento delle attività di tutor d’aula e 

n. 7 figure per lo svolgimento di attività di docenza (esperti) 

 10.2.2A Competenze di base: n. 7 figure per lo svolgimento delle attività di tutor d’aula e n. 7 figure per lo 

svolgimento di attività di docenza (esperti) 

 Preso atto che l’Avviso in oggetto prevede le seguenti modalità di reclutamento, ovvero: 

 Avviso interno 

 Selezione di personale interno da parte del Collegio dei Docenti 

 Collaborazioni plurime 

 Avviso esterno 

  Considerato che per agevolare la selezione di personale interno da parte del Collegio dei Docenti appare consigliato procedere 

in via informale ad una manifestazione di interesse tra gli aventi diritto; 

 

 

RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 
 

Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 33956 del 18.05.2022 
Azione 10.1.1A 

Azione 10.2.2A 

 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-245 “Re-stiamo a scuola” CUP F44C22000320001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-266 “Il Piacere di Imparare!” CUP F44C22000310001 
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COMUNICA 

 

che è indetta una manifestazione di interesse al fine di individuare le figure di cui trattasi per gli interventi sotto 

elencati, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto: 

 
10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti – SETTORE PRIMARIA 

titolo 

dell’intervento 

proposta di intervento ore 

didattica 

n. 

destinatari 

ore 

tutor 

ore 

esperto 

sport come stile di 

vita  

educazione motoria, sport, gioco didattico 30 20 Classi 

IV 

30 30 

scuola green  laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

30 20 Classi 

III 

30 30 

musica maestro! musica e canto 30 20 Classi 

II 

30 30 

 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti – SETTORE SECONDARIA 

titolo dell’intervento proposta di intervento ore 

didattica 

n. 

destinatari 

ore 

tutor 

ore 

esperto 

superare gli 

ostacoli 

Educazione motoria, sport, gioco didattico 30 20 Classi 

I 

30 30 

Navighiamo 

consapevoli 

Educazione alla legalità e ai diritti umani 30 18 Classi 

III 

30 30 

impatto zero! laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

30 20 Classi 

II 

30 30 

Il gioco dei suoni musica e canto 30 15 Classi 

I 

30 30 

 
10.2.2A – Competenze di base– SETTORE PRIMARIA 

titolo 

dell’intervento 

proposta di intervento ore 

didattica 

n. 

destinatari 

ore 

tutor 

ore 

esperto 

noi e il mondo competenza multilinguistica 30 20 Classi 

IV 

30 30 

eco bio marina competenza in scienze, tecnologia, ingegneria 

e matematica (STEM) 

30 20 Classi 

V 

30 30 

andiamo in 

scena!  

competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 20 Classi 

V 

30 30 

 

10.2.2A – Competenze di base– SETTORE SECONDARIA 

titolo 

dell’intervento 

proposta di intervento ore 

didattica 

n. 

destinatari 

ore 

tutor 

ore 

esperto 

le parole del 

mondo 

competenza multilinguistica 30 20 Classi 

II 

30 30 

giornalisti 

d’autore! 

competenza alfabetica funzionale 30 15 Classi 

II 

30 30 

nessun 

‘problema’! 

competenza in scienze, tecnologia, ingegneria 

e matematica (STEM) 

30 20 Classi 

III 

30 30 

ciak… si gira! competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 20 Classi 

III 

30 30 

 

 

 

 

mailto:meic86500v@istruzione.it
mailto:meic86500v@pec.istruzione.it
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/


 

   

IC SAN FRANCESCO DI PAOLA 

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868  

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356 

PEO: meic86500v@istruzione.it  - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it  

 http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it      

 

 

3 
 

Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse 

I docenti in servizio presso quest’istituzione scolastica potranno partecipare alla manifestazione di interesse accedendo 

al modulo FORM al seguente link: 

 

 

https://forms.gle/4e5XbBbZb9DsCDVaA  

 

 

Le risposte dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022. 

 

Poiché lo scopo della manifestazione si sostanzia nella volontà di affidare gli incarichi prioritariamente al personale 

interno in possesso dei requisiti richiesti, favorendo la massima partecipazione del collegio, l’adesione alla stessa 

consentirà a quest’istituzione di ratificare, all’interno del prossimo collegio dei docenti, le figure di tutor ed esperto 

interno, tenendo presente che: 

 il/la docente potrà esprimere interesse a ricoprire una o due figure; 

 l’interesse alla funzione consentirà a questa istituzione di “agganciare” previa disponibilità dell’interessato/a, il 

nominativo al modulo. 

 

Possesso dei requisiti 

 

Possono manifestare interesse i docenti: 

 

 Settore infanzia – primaria – secondaria I grado 

 Tempo indeterminato – tempo determinato 

 Cattedre interne – cattedre esterne 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor d’aula non è previsto alcun requisito.  

 

Per lo svolgimento dell’incarico di docenza (esperto) si terrà conto della coerenza tra l’area di insegnamento (docenti 

infanzia e primaria) o classe di concorso (docenti secondaria) e l’attività prevista dal modulo.  

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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