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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. CUP:  F22H17000210006 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI – AVVISO MIUR  4427 DI GIORNO 

02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - CODICE PROGETTO: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-165  - CUP: F22H17000210006 

 

 

PROCEDURA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il 

reclutamento degli esperti esterni 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di 

giorno 11/12/2018 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 110 del 26 febbraio 2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/206 

di giorno 10/01/2018 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\n. 1498 del 09 

febbraio 2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono stati approvati i criteri  per la 

selezione dei tutor  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i criteri per il 

reclutamento dei tutor 

VISTA la necessità di individuare n. 4 TUTOR per i moduli del Progetto “MI IMPEGNO A 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO DEL MIO TERRITORIO” - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165 

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per il 

reclutamento di n. 4 tutor per il Progetto ““MI IMPEGNO A VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO DEL MIO TERRITORIO” - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165” 

 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto è articolato in sei moduli per gli alunni della scuola primaria del Plesso Via Vittorio 

Veneto (CTEE073016) e del Plesso Crocitta (CTEE073038): 

 

- n. 2 moduli Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Mi prendo cura del mio Paese 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

Valorizzo il patrimonio del Museo dei Pupi di Randazzo 

 

- n. 2 moduli Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in 

lingua straniera 

Randazzo Medievalvillage 

Randazzo Greekvillage 

 

- n. 2 moduli Produzione artistica e culturale 

Ricostruisco il passato: Laboratorio di ceramica 

Uso la stampante 3D per valorizzare il patrimonio del mio Paese 

 

Le attività dei vari moduli permetteranno agli alunni di contribuire alla tutela e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale del loro Paese. 

 

OBIETTIVI 

- esplorare il territorio per riconoscere la ricchezza del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

- contribuire alla tutela e alla valorizzazione del proprio contesto di riferimento 

- costruire collaborazioni positive con l'Ente locale, con le altre scuole e con le Associazioni 

- conoscere il patrimonio conservato nei Musei del Paese con particolare riferimento al Museo 

Archeologico e al Museo dei Pupi 

- trasformare la scuola in uno spazio di scambio, riflessione, socializzazione e progettazione 

- organizzare eventi e manifestazioni per promuovere l'interesse per il patrimonio culturale 

locale 

- realizzare prodotti digitali per valorizzare la ricchezza del patrimonio culturale locale 

- usare la lingua inglese per coinvolgere un maggior numero di persone nella tutela dei beni 

culturali locali 

 

Il Progetto, tramite i sei moduli, ha la principale finalità di contribuire alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, con la realizzazione prevalentemente di attività laboratoriali relative alle 

principali ricchezze locali: 

- Randazzo città greca 

- Museo Archeologico di Randazzo 

- Randazzo città medievale 

- Museo dell'Opera dei Pupi 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI E FIGURE RICHIESTE 

Nell’anno scolastico 2019/20 saranno attivati i seguenti moduli formativi: 

 

n. 2 moduli Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

 Mi prendo cura del mio Paese 

 Valorizzo il patrimonio del Museo dei Pupi di Randazzo 

 

n. 2 moduli Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

 Randazzo Medieval village 

 Randazzo Greek village 

 

MODULI DESTINATI AGLI ALUNNI 

 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Mi prendo cura del mio Paese 
TEMATICHE 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

DESTINATARI 

Primaria  

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 

previsti, per un monte ore 30. 

 

Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni della Scuola Primaria del Plesso Via Vittorio 

Veneto 

 

Gli alunni esploreranno il territorio e individueranno le testimonianze storico - culturali da 

valorizzare. 

 

OBIETTIVI 

- Conoscere la ricchezza storico - culturale del proprio territorio 

- Realizzare interventi di pulizia per valorizzare i monumenti scelti 

- Approfondire la storia dei monumenti scelti 

- Realizzare pubblicazioni digitali e filmati 

 

METODOLOGIE 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione.it
http://www.cdrandazzo.edu.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it


 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it PEC: ctee073005@pec.istruzione.it         Sito: www.cdrandazzo.edu.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

5 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

Sarà superata la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a favore di una didattica attiva capace 

di valorizzare la creatività dei bambini. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai 

laboratori (Laboratorio multimediale, Aula Samsung,...) 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali). 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete in luoghi diversi dai normali contesti formativi. 

Sarà organizzata una manifestazione finale per presentare i lavori realizzati. 

 

STRUMENTI 

Saranno utilizzate tutte le attrezzature informatiche della scuola (LIM, notebook, tablet, monitor 

interattivi, robot, tablet, ...) e sarà riservata attenzione alle risorse disponibili in rete selezionate dai 

responsabili. 

Accanto agli strumenti innovativi sarà data adeguata importanza anche agli strumenti tradizionali 

rispondenti alle esigenze formative dei bambini. 

 

RISULTATI ATTESI 

Il modulo permetterà agli alunni di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico - culturale 

del loro Paese, tramite interventi diretti sui monumenti scelti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La realizzazione dei vari lavori assegnati servirà a verificare i risultati raggiunti dagli alunni. 

Saranno effettuati monitoraggi che serviranno a rendere consapevoli del loro percorso tutti gli 

alunni coinvolti. 

Per la valutazione si terrà conto del risultato delle verifiche, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale, dell'impegno di ciascun alunno. 

 

MODULO N. 2 - TITOLO  

Valorizzo il patrimonio del Museo 

dei Pupi di Randazzo 

 

TEMATICHE 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

DESTINATARI 

Primaria  

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 

previsti, per un monte ore 30. 
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Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni della scuola primari del Plesso Via Vittorio Veneto 

e del Plesso Crocitta 

 

- Conoscere le caratteristiche dell'Opera dei pupi 

- Approfondire le conoscenze del Museo dei pupi di Randazzo 

- Acquisire le fondamenta dell'arte, rivestendo i ruoli di parraturi   (coloro che danno la voce 

ai pupi) e manianti  (coloro    che animano i pupi) 

- Realizzare prodotti multimediali (filmati) 

- Realizzare semplici drammatizzazioni 

 

CONTENUTI 

- L'opera dei pupi  

- Il Museo dei Pupi di Randazzo 

- I testi e la drammatizzazione 

- Parraturi e manianti 

 

METODOLOGIE 

Sarà superata la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a favore di una didattica attiva capace 

di valorizzare la creatività dei bambini. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai 

laboratori (Laboratorio multimediale, Aula Samsung, Teatro, ...) 

Parte delle lezioni si svolgerà presso il Museo dell'Opera dei Pupi di Randazzo. 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali). 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete in luoghi diversi dai normali contesti formativi. 

Sarà organizzata una manifestazione finale per presentare i lavori realizzati. 

 

RISULTATI ATTESI 

Il modulo permetterà agli alunni di valorizzare il patrimonio del Museo dei pupi del loro Paese. La 

drammatizzazione sarà presentata alla comunità locale e contribuirà a diffondere l'interesse per 

l'Opera dei pupi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

La realizzazione dei vari lavori assegnati servirà a verificare i risultati raggiunti dagli alunni. 

Saranno effettuati monitoraggi che serviranno a rendere consapevoli del loro percorso tutti gli 

alunni coinvolti. 

Per la valutazione si terrà conto del risultato delle verifiche, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale, dell'impegno di ciascun alunno. 

 

MODULO N. 3 - TITOLO  

Randazzo Medieval village 

 

TEMATICHE 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

 

DESTINATARI 

Primaria  

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 

previsti, per un monte ore 30. 

 

Modulo di 30 ore extracurriculari rivolto agli alunni della scuola Primaria del Plesso Via Vittorio 

Veneto e del Plesso Crocitta. 

 

DESCRIZIONE 

Gli alunni approfondiranno gli aspetti medievali del loro Paese e realizzeranno filmati in lingua 

inglese. 

 

OBIETTIVI 

- Esplorare il proprio territorio 

- Valorizzare il patrimonio storico - culturale del Proprio Paese 

- Realizzare filmati e documenti in lingua inglese  

 

METODOLOGIE 

Sarà superata la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a favore di una didattica attiva capace 

di valorizzare la creatività dei bambini. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai 

laboratori (Laboratorio multimediale, Aula Samsung,...) 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali). 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete in luoghi diversi dai normali contesti formativi. 

Sarà organizzata una manifestazione finale per presentare i lavori realizzati. 
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STRUMENTI 

Saranno utilizzate tutte le attrezzature informatiche della scuola (LIM, notebook, tablet, monitor 

interattivi, robot, tablet, ...) e sarà riservata attenzione alle risorse disponibili in rete selezionate dai 

responsabili. 

Accanto agli strumenti innovativi sarà data adeguata importanza anche agli strumenti tradizionali 

rispondenti alle esigenze formative dei bambini. 

 

 

RISULTATI ATTESI 

Il modulo permetterà agli alunni di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico - culturale 

del loro Paese. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La realizzazione dei vari lavori assegnati servirà a verificare i risultati raggiunti dagli alunni. 

Saranno effettuati monitoraggi che serviranno a rendere consapevoli del loro percorso tutti gli 

alunni coinvolti. 

Per la valutazione si terrà conto del risultato delle verifiche, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale, dell'impegno di ciascun alunno. 

 

MODULO N. 4 - TITOLO  

Randazzo Greek village 

 

TEMATICHE 

Conoscenza e comunicazione del 

patrimonio locale, anche attraverso 

percorsi in lingua straniera 

 

DESTINATARI 

Primaria  

N. 1 TUTOR INTERNO da reperire tra il personale interno all’Istituto, in possesso dei requisiti 

previsti, per un monte ore 30. 

 

Modulo di 30 ore extracurriculari rivolto agli alunni della scuola Primaria del Plesso Via Vittorio 

Veneto e del Plesso Crocitta. 

 

DESCRIZIONE 

Gli alunni approfondiranno gli aspetti del periodo greco del loro Paese e realizzeranno filmati in 

lingua inglese. 
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OBIETTIVI 

- Esplorare il proprio territorio 

- Valorizzare il patrimonio storico - culturale del Proprio Paese 

- Realizzare filmati e documenti in lingua inglese  

 

METODOLOGIE 

Sarà superata la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, a favore di una didattica attiva capace 

di valorizzare la creatività dei bambini. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alla tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai 

laboratori (Laboratorio multimediale, Aula Samsung,...) 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali). 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete in luoghi diversi dai normali contesti formativi. 

Sarà organizzata una manifestazione finale per presentare i lavori realizzati. 

 

STRUMENTI 

Saranno utilizzate tutte le attrezzature informatiche della scuola (LIM, notebook, tablet, monitor 

interattivi, robot, tablet, ...) e sarà riservata attenzione alle risorse disponibili in rete selezionate dai 

responsabili. 

Accanto agli strumenti innovativi sarà data adeguata importanza anche agli strumenti tradizionali 

rispondenti alle esigenze formative dei bambini. 

 

 

RISULTATI ATTESI 

Il modulo permetterà agli alunni di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico - culturale 

del loro Paese. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La realizzazione dei vari lavori assegnati servirà a verificare i risultati raggiunti dagli alunni. 

Saranno effettuati monitoraggi che serviranno a rendere consapevoli del loro percorso tutti gli 

alunni coinvolti. 

Per la valutazione si terrà conto del risultato delle verifiche, dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale, dell'impegno di ciascun alunno. 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
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Per la valutazione saranno usate le seguenti griglie 

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

TITOLI 

MAX   30 punti 

5 x ogni titolo 

 

Competenze informatiche certificate 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO  

(Durata minima 25 ore) 

MAX  10 punti 

2 x ogni corso 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo grado 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per 

la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo grado 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(Durata minima 25 ore) 

MAX 10 punti 

2 x ogni esperienza 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del primo 

ciclo 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche per 

la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo grado 

 

ART. 5 IMPORTO 

Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (n. 30 ore) è stabilito in € 30,00 (trenta/00).Il 

corrispettivo pattuito si intenderà onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi 

previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e 

futuro, e di ogni altra ritenuta. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 

e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche 

risorse da parte dell’Autorità di gestione. 

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno essere corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

- documento di identità in corso di validità  
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Tali documenti devono pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 25 SETTEMBRE 2019 presso la 

segreteria di questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

 

ART. 7 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 8  PARTECIPAZIONE 

Gli interessati possono produrre domanda per più corsi, ma al momento della stipula del contratto 

dovranno scegliere un solo incarico. 

Sarà necessario compilare una griglia per ogni figura professionale richiesta. Il Curriculum e il 

documento di identità possono anche essere in unica copia. 

 

ART. 9 COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor collabora con l’esperto e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto 

(Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, 

 Rispetta il calendario stabilito 

 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  

 Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;  

 Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori;  

 Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione per uscite anticipate dalla 

lezione;  

Sulla piattaforma : 

- Completa la propria anagrafica  

- Profila i corsisti  

- Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo  

- Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 

- Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione  

mailto:ctee073005@istruzione.it
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- Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti 

PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle 

verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione  

 Provvede all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista  

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;  

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

 Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  

 Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  

 Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli 

alunni;  

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

 A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

Dirigente Scolastico. 

 

ART. 10  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curricula. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta 

pervenuta. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO A                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL C.D. “DON LORENZO MILANI” 

RANDAZZO 
 

OGGETTO: ISTANZA RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI - AVVISO MIUR  4427 DI 

GIORNO 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - CODICE PROGETTO: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-165  -CUP: F24C17000120007 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. nata a ………………………….. il 

………………………………….., codice fiscale ………………………………….., insegnante a 

tempo determinato/indeterminato per il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo (CT), 

indirizzo mail ……………………………….. tel…………………………………. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per ricoprire l’incarico di tutor nel Progetto PON Avviso 4427 di 

giorno 02 maggio 2017 

 

PROGETTO  4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5A Competenze trasversali: “Mi impegno a valorizzare il 

patrimonio del mio territorio” 

 

 

TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO DURATA Inserire X accanto 

al modulo scelto 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Mi prendo cura del mio 

Paese 
30 ore  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

Valorizzo il patrimonio 

del Museo dei Pupi di 

Randazzo 

30 ore  
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Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 

lingua straniera 
 

Randazzo Medieval 

village 
30 ore  

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 

lingua straniera 
 

Randazzo Greek village 30 ore  

 

Per tale fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

- di avere conseguito i seguenti titoli attinenti la tipologia dei moduli scelti 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

- di possedere le seguenti certificazioni informatiche 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

 

- di avere le seguenti esperienze professionali attinenti la tipologia dei moduli scelti 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dallo 

specifico bando di selezione. 

Si allega curriculum vitae in formato europeo, tabella/e compilata relativa al/ai modulo/i scelto/i e 

documento di riconoscimento. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 

196/03 con ss.mm.ii. e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o 

allegata alla seguente istanza è conforme agli originali che saranno presentati qualora fossero 

richiesti. 
 

Data                                                                                                                      Firma 

               ………………………………………… 
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RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI – AVVISO MIUR  4427 DI GIORNO 02/05/2017 - 

FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO -CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165  -

CUP: F24C17000120007 

 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

 

TITOLI 

MAX   30 punti 

5 x ogni titolo 

TIPOLOGIA 

Competenze informatiche 

certificate 

 

PUNTI 

compilazione a cura 

dell’interessato/a 

PUNTI 

Riservato alla 

commissione 

CORSI DI 

FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO  

(Durata minima 25 ore) 

MAX  10 punti 

2 x ogni corso 

Master, corsi di 

perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni 

specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di 

primo grado 

  

Corsi di 

formazione/aggiornamento, 

seminari specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di 

primo grado 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(Durata minima 25 ore) 

MAX 10 punti 

2 x ogni esperienza 

Esperienze professionali 

specifiche nella scuole del primo 

ciclo 

  

Esperienze professionali e/o 

collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, 

Università specifiche per la 

tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo grado 

  

 

 

FIRMA 

 

……………………………………………. 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione.it
http://www.cdrandazzo.edu.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it

