ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ Leonardo da Vinci”
Piazza XXI Aprile tel. 092329498 - fax 092323982
Codice meccanografico: TPIS01800P - Codice fiscale: 80004460814
E-mail: tpis01800p@istruzione.it - sito web: www.isdavincitorre.it
Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24 art.6;
Avviso - PEC - Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 39616 del 06/11/2019;
Candidatura – PEC – prot. 40922 del 18/11/2019;
Autorizzazione – PEC - Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 45991 del 23/12/2019.

Prot. n. 2200/VIII.4

Trapani, 09/03/2020

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (interne)
TUTOR
nell’ambito della L.R. 05/12/2016 n.24 art.6

“SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge Regionale 05/12/2016 n.24 art.6;
VISTO l’Avviso pubblico prot. 39616 del 06/11/2019 – Servizi ed attività di assistenza agli alunni
con disabilità fisiche o sensoriale frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado
di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani – Attività extra-curriculari a.s.
2019/2020;
VISTO il P.T.O.F. di Istituto;
VISTA la candidatura prot. 40922 del 18/11/2019;
VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 40922 del 18/11/2019 - importo
complessivo autorizzato € 7.451,18;
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. M. 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 10 – e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2019 e le
modifiche apportate alla data attuale;
VISTO il decreto Prot. n. 2198 del 09/03/2020 di iscrizione in bilancio di €.7.451,18 per il
finanziamento del progetto “SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”;
VISTA la scheda finanziaria relativa ai costi del progetto “SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE
D’INCONTRO E CRESCITA”;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.29 del 18/02/2020 concernente le nuove griglie di
valutazione titoli per esperti, tutor e docenti staff
ATTESA la necessità da impiegare figure di TUTOR per supportare le attività formative relative al
progetto “SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”;
INDICE
la procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di due figure interne idonee a
svolgere incarichi in qualità di TUTOR nell’ambito del progetto “SPORT E DISABILITA’
UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”

Servizi ed attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriale frequentanti gli Istituti di Istruzione
Superiore di II grado di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani
Titolo Progetto: “SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E DI CRESCITA”
Tipologia Modulo
Titolo
Ore
Laboratorio didattico
Sport e disabilità un’occasione d’incontro e crescita
80

Ciascun tutor verrà incaricato per 40 ore in presenza - nel caso di una sola candidatura, il tutor potrà ricevere
l’incarico per complessive 80 ore.

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Tutor per l’attuazione del
laboratorio didattico sopra indicato da attivarsi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 in orario
pomeridiano fuori dall’orario di lezione e di servizio.
Il calendario del Progetto sarà predisposto successivamente.
I compiti degli esperti formatori sono i seguenti:









Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione delle attività
formative;
Rapportarsi con gli Esperti per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo;
Consegnare alla scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
diapositive, ecc..) per la pubblicazione sul sito della scuola
Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo
il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione ed i contenuti dell’offerta formativa
sulle tematiche oggetto del percorso formativo;
Sostenere i corsisti nelle attività formative previste dal dispositivo formativo;
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del percorso.

Art. 2 - Requisiti di accesso alla selezione
Titolo di accesso alla selezione:
 Titolo di Specializzazione su Sostegno;
 Buona conoscenza sia dei principali applicativi software di office automation che di altri
applicativi che, attraverso il digitale, siano di supporto all’accrescimento delle competenze
degli alunni;
 Buona conoscenza dei principali browser per la navigazione internet e di posta elettronica.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000
e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art.75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.
Art. 3 – Compenso
Per ciascun tutor il compenso orario è stabilito in €. 17,50 (lordo dipendente) per 40 ore in
presenza, pari ad un compenso complessivo pari a €. 700,00 (lordo dipendente) che corrispondono
ad €. 759,50 (lordo stato). Tale compenso è comprensivo anche delle attività di documentazione e
produzione dei report finali. Non sono previsti altri compensi, anche per spese accessorie, oltre a
quelli sopra menzionati.
Il compenso, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti, sarà liquidato a
prestazione conclusa e a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante
l’avvenuta attività.
Art. 4 – Procedura di selezione ed attribuzione degli incarichi
Le candidature pervenute saranno valutate dal Dirigente Scolastico e/o dalla Commissione di
Valutazione appositamente nominata in base ai titoli ed alle esperienze maturate sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI
Tipologia

Punteggio

A cura del candidato

1

Abilitazione all'insegnamento
nella classe di concorso di
pertinenza al prog./mod.15 pt

si

no

2

Esperienza nelle gestione GPU
o piattaforme e-learning 10 pt

si

no

Possesso di titoli di studio congruenti con le finalità del modulo-progetto
Laurea V.O. o laurea
specialistica o Laurea
magistrale

9 pt per votazione 110/110elode
8 pt per votazione 110/110
7 pt per votazione 100-109/110
6 pt per votazione fino a 99/110

Laurea triennale

5 pt per votazione 110/110elode
4 pt per votazione 100-110/110
3 pt per votazione fino a 99/110

Diploma di scuola secondaria
di II grado

2 pt per votazione 80-100
1 pt per votazione < 80

4

Altra laurea (oltre quella
indicata al punto 3), Master,
dottorato di ricerca - con
durata minima di 1 anno

6 pt/laurea
4 pt/dottorato
2 pt/master

max 10 pt

5

Corsi di perfezionamento,
diploma o attestato di corsi di
specializzazione o borse di
studio coerenti con le finalità
del modulo-progetto della
durata minima di un anno

2 pt/titolo

max 10 pt

6

Competenze specifiche
Altri titoli culturaliprofessionali congruenti con le
finalità del modulo-progetto,
acquisito presso istituti, Enti
pubblici e privati ed
associazioni accreditate per la 1 pt/titolo
formazione aggiornamento
attinenti alle finalità del
modulo-progetto con una
durata di almeno 18 h (a titolo
di es.: BES, INVALSI, OCSEPISA ecc.ecc.)

max 4 pt

7

Esperienze da formatore in presso IIS L. da Vinci - pt 0,2/h
progetti PON-PNSD-FSEIFTS max 15 pt
presso altre scuole - pt 0,1/h

8

Esperienze da tutor in
progetti PON-PNSD-FSEIFTS max 10 pt

3

9

Anzianità di servizio
max 8 pt

presso IIS L. da Vinci - pt 0,1/h

max 10 pt
max 5 pt
max 7 pt

presso altre scuole - pt 0,05/h

max 3 pt
pt 1 fino a 10 anni - pt
2 da 11 fino a 15 anni
nel ruolo di appartenenza presso
- pt 0,2 per ogni anno
IIS L. da Vinci
di servizio oltre 15
anni
in altre classi di concorso e/o
presso altre istituzioni
scolastiche statali/paritarie
Livello B1
Livello B2
Livello C1

10

Competenze linguistiche
certificate - max 3 pt

11

Competenze informatiche tipo:
1 pt/certificazione
ECDL-EIPASS-CISCOMICROSOFT max 6 pt

Punteggio max 100 pt

Max 9 pt

pt 0,5 fino a 10 anni pt 1 da 11 fino a 15
anni - pt 0,1 per ogni
anno di servizio oltre
15 anni
1 pt
2 pt
3 pt
max 6 certificazioni

A cura
dell'Amm.ne

Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.
Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed i termini del bando saranno oggetto di valutazione.
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base dei
punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purchè la stessa sia rispondente alle
esigenze progettuali di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Si precisa che l’incarico deve essere espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei corsi e
fino alla consegna della documentazione finale.
Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione (debitamente firmata) entro
e non oltre le ore 12:00 di lunedì 23/03/2020:
 Attraverso pec all’indirizzo: tpis01800p@pec.istruzione.it;
 Con consegna a mano alla segreteria della scuola;
 A mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno – farà fede la data di acquisizione al protocollo
e non quella di invio.
Per motivi organizzativi gli interessati sono tenuti ad indicare espressamente sulla busta il titolo/i del/i
modulo/i per il /i quale/i si intende partecipare.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere al suo interno:
 La domanda di partecipazione redatta secondo l’All.1;
 Il curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei titoli posseduti e dei requisiti
culturali e professionali necessari.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L’accertamento della mancanza dei requisiti
dichiarati, comporta in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura
di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli idonei.
L’amministrazione si riserva, comunque, il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei ed
inseriti in graduatoria, la presentazione completa dei titoli originari o delle copie conformi prima di
assegnare loro l’incarico.
Art 6 – Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in adeguamento al GDPR n.679/2016, i dati personali
saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Art. 7 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve
intendersi quello di Palermo ove ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Trapani
Art. 8 – Rinvio alla normativa
Per quanto non indicato specificatamente dal presente avviso si fa espresso riferimento a quanto previsto
dalla normativa vigente. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti,
valore di norma regolamentare e contrattuale.
Art. 9 – Pubblicazione dell’avviso
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto
 Trasmissione mediante circolare al personale interno
3

Allegato:
Domanda di partecipazione con scheda
di autovalutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Erasmo Miceli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR PER IL PROGETTO
- “SPORT E DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”
Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24 art.6;
Avviso - PEC - Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 39616 del 06/11/2019;
Candidatura – PEC – prot. 40922 del 18/11/2019;
Autorizzazione – PEC - Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. 45991 del 23/12/2019

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“L. da Vinci” di Trapani

Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________________

Nome ______________________________________

nato/a _________________________ il ___________________ e residente a ___________________________
in via _________________________________________ n. ______ CAP_____________ prov. ____________
C.F. ________________________ in servizio presso codesto Istituto
Tel. ____________________________ cell. _____________________ e-mail __________________________

CHIEDE
di poter essere ammesso alla procedura di Selezione in qualità di Tutor per il seguente PROGETTO “SPORT E
DISABILITA’ UN’OCCASIONE D’INCONTRO E CRESCITA”

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
ai fini della valutazione della propria candidatura di essere in possesso dei titoli valutabili ai fini dell’attribuzione
dell’incarico come da tabella allegata:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI
Tipologia

Punteggio

A cura del candidato

1

Abilitazione
all'insegnamento
nella classe di concorso di
pertinenza al prog./mod.15 pt

si

no

2

Esperienza nelle gestione GPU o
piattaforme e-learning 10 pt

si

no

3

Possesso di titoli di studio congruenti con le finalità del modulo-progetto

A cura
dell'Amm.ne

9 pt per votazione 110/110elode
Laurea
V.O.
o
laurea 8 pt per votazione 110/110
specialistica o Laurea magistrale 7 pt per votazione 100-109/110
6 pt per votazione fino a 99/110
Laurea triennale

5 pt per votazione 110/110elode
4 pt per votazione 100-110/110
3 pt per votazione fino a 99/110

Max 9 pt

Diploma di scuola secondaria di 2 pt per votazione 80-100
1 pt per votazione < 80
II grado

4

Altra laurea (oltre quella indicata
6 pt/laurea
al punto 3), Master, dottorato di
4pt/dottorato
ricerca - con durata minima di 1
2 pt/master
anno

max 10 pt

5

Corsi di perfezionamento,
diploma o attestato di corsi di
specializzazione o borse di
studio coerenti con le finalità del
modulo-progetto della durata
minima di un anno

2 pt/titolo

max 10 pt

6

Competenze specifiche:
Altri titoli culturaliprofessionali congruenti con le
finalità del modulo-progetto,
acquisito presso istituti, Enti
pubblici e privati ed associazioni
accreditate per la formazione
aggiornamento attinenti alle
finalità del modulo-progetto con
una durata di almeno 18 h (a
titolo di es.: BES, INVALSI,
OCSE-PISA ecc.ecc.)

1 pt/titolo

max 4 pt

7

Esperienze da formatore in
progetti PON-PNSD-FSEIFTS max 15 pt

presso IIS L. da Vinci - pt 0,2/h
presso altre scuole - pt 0,1/h

max 10 pt
max 5 pt

8

Esperienze da tutor in
progetti PON-PNSD-FSEIFTS max 10 pt

presso IIS L. da Vinci - pt 0,1/h

max 7 pt

9

10
11

presso altre scuole - pt 0,05/h

max 3 pt
pt 1 fino a 10 anni
- pt 2 da 11 fino a
nel ruolo di appartenenza presso 15 anni - pt 0,2
IIS L. da Vinci
per ogni anno di
servizio oltre 15
Anzianità di servizio
anni
pt 0,5 fino a 10
max 8 pt
anni - pt 1 da 11
in altre classi di concorso e/o
fino a 15 anni - pt
presso altre istituzioni
0,1 per ogni anno
scolastiche statali/paritarie
di servizio oltre 15
anni
Livello B1
1 pt
Competenze
linguistiche
Livello B2
2 pt
certificate - max 3 pt
Livello C1
3 pt
Competenze informatiche tipo:
max 6
1 pt/certificazione
ECDL-EIPASS-CISCOcertificazioni
MICROSOFT max 6 pt

Punteggio max 100 pt
Allegato: Curriculum vitae

Luogo e data ________________________

Firma ______________________

