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EMANA 

il presente avviso/bando di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n. 8 tutor in possesso 
dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Modulo Titolo modulo Destinatari Profilo richiesto ore 
Italiano  Gioco con le parole 

1 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Italiano  Gioco con le parole 
2 

 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Italiano  Gioco con le parole 
3 

 

Alunni classi 2 Docente interno 30 

Matematica  Gioco con i numeri 
1 

 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Matematica  Gioco con i numeri 
2 

 

Alunni classi 5 Docente interno 30 

Matematica  Gioco con i numeri 
3 

 

Alunni classi 2 Docente interno 30 

Lingua Inglese  Imparo giocando 1 
 

Alunni classi 5 Docente interno 30 
Lingua Inglese  Imparo giocando 2 

 

Alunni classi 5 Docente interno 30 
 

Descrizione moduli 

I moduli, rivolti prioritariamente agli studenti delle classi quinte e delle classi seconde mira al 
consolidamento e al potenziamento delle competenze in lingua italiana,delle competenze logico-
matematiche  e delle competenze in lingua inglese. 

Obiettivi previsti 
 

- Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri.    
- Accrescere l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica.    
- Migliorare l’autostima e sviluppare il senso di responsabilità.  
- Favorire lo spirito di collaborazione e  migliorare l’autocontrollo e l’attenzione    
- Consolidare e potenziare le competenze comunicative.  
- Ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base. 

 
Risultati attesi 

- Recupero delle competenze di base; 
- Metodo di studio appropriato; 
- Migliori esiti nelle prove standardizzate; 
- Riduzione dell'insuccesso scolastico. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire, indicando il modulo scelto (modello A); 
- Curriculum vitae in formato europeo, firmato; 
- Scheda autodichiarazione punteggi (Allegato B); 
- Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

  

Compiti specifici richiesti 



 
 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione  sul sistema informatico, reso 
obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio e il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo. Gli esperti, di concerto con i tutor, si impegnano, pena la 
revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- Raccordarsi con i consigli di classe, al fine di perseguire gli obiettivi didattico formativi degli studenti; 
- collaborare con l’esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del  materiale didattico; 
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze            

plurime. 
 

Istanze 

Le istanze dovranno pervenire per posta elettronica all’indirizzo ctee04700l@istruzione.it in formato PDF/A  e 
indirizzate alla Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Nicola Spedalieri” 

Piazza Spedalieri n.8 –95034 Bronte (Ct), secondo il modello allegato e corredate dei documenti 
richiesti, entro e non oltre giorno 23 gennaio 2020. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “ Selezione Tutor – progetto “Uguali opportunità 

per tutti 2° edizione” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-112. 

Gli incarichi, per ciascun modulo, saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, 
se pertinente con il modulo richiesto. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 

 Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche; 
 Titoli professionali; 
 Esperienze professionali da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in progetti simili; 
 Proposta progettuale con indicazione di massima di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto 

che sarà presentato alle famiglie. 
 Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 

 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e in caso di persistenza di parità prevale il candidato più 
giovane. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, per il docente tutor, previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 30.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da parte 
dell’Autorità di gestione. 

 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno nella sede centrale del Circolo Didattico“ Nicola Spedalieri” in orario 
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore, con cadenza settimanale, durante l’anno 
scolastico 2019/2020, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli studenti partecipanti, è prevista un’attività conclusiva per 
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza 
educativa. 

Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico il tutor è 
tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale operante nella scuola. 



 
 

Allegati all’Avviso: 

Allegato A - Istanza di partecipazione); 

Allegato B - Scheda autodichiarazione punteggi; 

Allegato C – Proposta progettuale ( solo per gli esperti) 

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 
L’attività oggetto del presente Avviso/Bando rientra nel Piano Triennale Offerta Formativa, annualità 
2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 

 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.cdspedalieribronte.edu.it 
 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 



 
 

 


