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Ai docenti  

All’albo on line  

Al sito web  

Al Dsga 

Codice CUP: I33D21000690006   

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 TUTOR 

tra il personale interno in servizio presso la Direzione Didattica 2° Circolo di San Cataldo per la 

realizzazione del modulo “Alziamo il sipario” nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-390” – Titolo: “A scuola insieme”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la rinuncia della docente Burcheri Rosaria a svolgere l’incarico di Tutor per il modulo 

indicato (Prot.n.3322 del 22/03/2022);  

VISTA la necessità di conferire l’incarico per la figura di “Tutor” per il medesimo modulo;  

 

INDICE 

 

il presente Avviso di selezione di personale interno, in servizio presso la Direzione Didattica 2° 

Circolo di San Cataldo, per la figura di n. 1 Tutor per il modulo formativo “Alziamo il sipario” 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2021-390” – Titolo: “A scuola 

insieme”. 

 

Titolo del modulo Durata Tipologia di proposta Professionalità richieste 

“Alziamo il sipario” 30 h 
Arte, scrittura 

creativa, teatro 

• Esperto in attività 

espressivo-teatrali, 

mimico-gestuali e/o 

scrittura creativa 

• Tutor 

 

La professionalità richiesta verrà individuata, prioritariamente tra i docenti di scuola primaria e, solo 

in subordine, tra i docenti di scuola dell’infanzia. 
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COMPITI DEL TUTOR 
 

Il tutor d’aula ha il compito di collaborare con l’esperto, gestire il gruppo alunni e svolgere attività di 

supporto per la realizzazione delle attività formative. In particolare dovrà: 

1. Predisporre, 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. 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, 

la stesura e la firma del patto formativo. 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi. 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata. 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato. 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici 

e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese …). 
 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

 

 

COMPENSO PREVISTO 
  
Per lo svolgimento dell’incarico è stabilito il seguente compenso orario: 

-30,00 euro/h lordo omnicomprensivo. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

I docenti interessati, che vorranno candidarsi per il predetto modulo, dovranno inviare all’email della 

scuola (clee02500p@istruzione.it) la relativa domanda di partecipazione (Allegato A) insieme 

all’Allegato B e il proprio curriculum vitae, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 14.00 del 25 

marzo 2022. 

Nel caso di più candidature, la selezione avverrà in base ai titoli e alle esperienze professionali maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

Si precisa che l’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.  

         

                                              
                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Prof.ssa Loredana Schillaci 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D. Lgs 39/93)                                                                                                                                                                                                                                             
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ALL. A 
 

Al Dirigente Scolastico del II° Circolo Didattico  

                                                                                                                                                                                                                           

Via S. M. Mazzarello – 93017 – San Cataldo 
 

 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il _______/________/_________, residente a 

_________________________________________ in via ________________________________ n. 

_______ CAP __________  prov. ________ codice fiscale _____________________________ 

 

status professionale ________________________   

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

 

        □ TUTOR  

                                                          per il modulo: 

  “ALZIAMO IL SIPARIO 

 

A tal fine: 

1. allega curriculum vitae in formato europeo e autorizza il Dirigente Scolastico o suoi delegati al 

trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003;  

2. allega All. B; 

3. si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Il presente Avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

https://www.circolo2sancataldo.edu.it/. 

 

San Cataldo, ___________________ 

                       

                                                                                                          Firma 

                                                                                        _____________________________________ 
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ALL. B 

 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

 

 TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

DA 

COMPILARE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

UFFICIO 

  

ESPERTI E TUTOR 

 

a. Possesso di titoli post- 

diploma afferenti la 

tipologia di intervento 

e conseguiti alla fine di 

un corso di studi della 

durata almeno annuale. 

 

1 punto per 

ogni titolo 

max. 5 

punti 

 

  

b. Esperienza di docenza 

nel settore coerente con il 

modulo.   

 

1 punto per 

ogni anno di 

docenza, 

max. 10 

punti 

  

c. Esperienze in 

progettazione e gestione 

Progetti. 

 

0,5 punti per 

ogni incarico 

max. 5 

punti 

  

d. Pubblicazioni attinenti al 

settore di pertinenza.  

 

0,5 punti per 

ogni 

pubblicazione 

max. 3 

punti 
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