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Al personale docente 

Al Sito WEB  

Alla bacheca ARGO SCUOLA NEXT 

Agli atti 

AVVISO INTERNO 

 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30  del  CCNL 

 

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  

• Vista la propria nota prot. 7272 del 27.09.2022 avente per oggetto “Manifestazione di interesse per il reclutamento di tutor 

d’aula ed esperto” 

• Vista la delibera n. 11 del Collegio dei docenti del 21.11.2022 con cui sono state individuate le figure di tutor ed esperto tra i 

docenti interni all’amministrazione scolastica scrivente 

• Preso atto che per quanto sopra espresso la docente Domenica Visalli è stata individuata quale tutor del modulo “ECO BIO 

MARINA” 

• Preso atto che con mail acquisita a prot. n. 2372 del 03.03.2022 la docente Domenica Visalli ha espresso formale rinuncia 

dell’incarico 

• Preso atto che alla data della rinuncia sono state svolte n. 17 ore e 30 minuti di tutoraggio e che restano a coprirsi n. 12 ore e 30 

minuti di attività 

 

 

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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• Ravvisata la necessità di individuare un nuovo tutor per le medesime azioni previste dal modulo di che trattasi per le restanti 

ore; 

• Preso atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la responsabilità della 

esecuzione; 

• Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui 

è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 

pro tempore; 

 

COMUNICA 

 

che è indetta una procedura di avviso interno per l’incarico di tutor del modulo “ECO BIO MARINA” 
 

Oggetto della prestazione  

 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 

formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. Il 

Tutor, in particolare: 

▪ predispone in collaborazione con l’esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da realizzare 

(moduli formativi); 

▪ cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il 

foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria 

e quella dell’esperto; 

▪ accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in 

caso di modulo rivolto agli adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, 

acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli 

strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 

▪ cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in 

relazione al numero previsto; 

▪ cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

▪ mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 

▪ svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale; 

▪ partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione alle 

riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda della 

tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita: 

▪ all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”); 

▪ alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); 

▪ alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è 

spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento). 

 

Termini di inizio e conclusione della prestazione: 

• inizio: a decorrere dall’accettazione della nomina 

• termine: 30/06/2023 

 

Corrispettivo della prestazione 

 

attività Ore/minuti Importo orario LS Importo totale LS 

tutor 12 + 30’ 30,00 375,00 

 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da 

parte del MIUR. Il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle prestazioni effettivamente documentate al 

termine delle attività didattiche. 
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Clausole di salvaguardia 

L’incarico è subordinato all’avvio del Modulo e può essere interrotto nel caso vengano a mancare i presupposti per la 

sua prosecuzione. 

 

Obblighi accessori 

▪ Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

▪ Il/la docente, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente Il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. 

▪ Il/la docente è tenuto/a a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa del progetto e ad 

aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma GPU la documentazione delle attività 

svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del 

progetto.  
 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una specifica Commissione, 

appositamente costituita e presieduta dalla Dirigente Scolastica. In caso di più istanze di partecipazione, la 

Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri qui indicati ed alla stesura di una 

graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della selezione. Sarà data precedenza, nell’ordine: 

 

1. Docente settore scuola secondaria I grado (cattedra interna) 

2. Docente settore scuola primaria posto comune 

3. Docente settore scuola primaria posto sostegno 

4. Docente settore infanzia posto comune 

5. Docente settore infanzia posto sostegno 

6. Docente settore scuola secondaria I grado (COE) 

 

In caso di parità di punteggio tra docenti aspiranti allo stesso incarico, sarà utilizzato il seguente ordine di priorità: 

• minore età 

• miglior posizione nella graduatoria di Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica si riserva di: 

• procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione e si provvederà alla nomina del docente senza 

predisposizione di graduatoria; 

• effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la produzione di 

documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa 

graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

La graduatoria provvisoria di cui sopra diverrà definitiva trascorso il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione 

nella sezione Bandi e Gare dell’Albo on line del sito istituzionale. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti 

reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato. 

 

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.  
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I docenti interessati produrranno domanda di partecipazione alla mail meic86500v@istruzione.it, specificando 

nell’oggetto “Partecipazione avviso interno per tutor modulo “ECO BIO MARINA” POC 33956 del 18.05.2022” –  

entro e non oltre le ore 12.00 del 10.03.2023. 

 

Esclusione domande di partecipazione  

Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 

• pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo 

• prive di uno degli allegati richiesti 

• prive di firma, laddove richiesto. 

 

Conferimento dell'incarico 

Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 3 del presente avviso interno, la Dirigente Scolastica procederà a 

conferire al candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in qualità di TUTOR, mediante apposito 

provvedimento. I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

 

 

 

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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