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 Via P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone 

Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179 

Codice fiscale 91028680873 

 

                                                        Caltagirone, 22/01/2019 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-114 

CUP: B27I18060990007 

Titolo progetto: Noi e l'Europa: impariamo dalla storia. 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO per la selezione di TUTOR. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 3504 del 31 marzo 2017 “Avviso pubblico per il potenziamento della 
Cittadinanza europea” Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C; 

 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 23121 del 12/07/2018; 

 
VISTO la lettera Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio dei seguenti moduli del progetto di Istituto: 

 

PROGETTO MODULO IMPORTO  

AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-114 Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B -  Titolo “Europa casa comune” 
 

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-114 Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3B - Titolo “Insieme per l'Europa” 

 

€ 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-114 Cittadinanza Europea propedeutica al 

10.2.3C - Titolo: “Europa: più culture, una 

civiltà” 
 

€ 4.561,50 
 

 

 TOTALE € 14.725,50 
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VISTE  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 

25 luglio 2017; 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 23/10/2018 relativa ai 

profili professionali da individuare per le attività formative; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 64 del 15/11/2018 in merito all’assunzione in bilancio del 

finanziamento; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

VISTO il D.I. n.44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia; 

INDICE 

 

il bando per la selezione e il reclutamento di TUTOR interni per le attività previste per i seguenti moduli 

del progetto di Istituto:  

 

Titolo del modulo: Europa casa comune 

Tipologia del modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B 

                    (Potenziamento linguistico e CLIL) 

Il modulo prevede un percorso formativo di avvicinamento all’Europa per gli studenti delle classi del 

secondo biennio. Attraverso questa esperienza, i ragazzi avranno la possibilità di apprendere il  

funzionamento delle istituzioni comunitarie, il ruolo dell'Unione Europea e la sua importanza nella vita di 

tutti i giorni. Partecipando ad un percorso formativo dinamico e interattivo gli studenti avranno la possibilità 

di apprendere, attraverso la partecipazione a lezioni frontali alternate a gruppi di lavoro, il funzionamento 
e la storia e le opportunità offerte dall'Unione Europea per i giovani sia dal punto di vista formativo che 

professionale. In particolar modo saranno illustrate le tecniche di elaborazione del CV Europeo 

(EUROPASS) e verranno presentati e spiegati i portali di selezione e ricerca lavoro comunitari (EURES ed 

EPSO). Nel percorso formativo verranno affrontati degli argomenti specifici relativamente ai principali 

programmi europei per la mobilità e cittadinanza europea 'Programma Erasmus Plus' e “Europa per i 

cittadini” sia alle opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie per l'espletamento di tirocini formativi e 
stage a Bruxelles e nelle altre sedi istituzionali in tutta Europa.  

Obiettivi didattico-formativi 

Il modulo ha l’obiettivo generale di portare una conoscenza approfondita, chiara ed esaustiva circa la storia, 

il funzionamento, l’evoluzione, i limiti e le potenzialità dell’Unione Europea e le opportunità concrete che 
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essa offre per i giovani, sia in campo formativo che lavorativo. Verranno analizzate le iniziative specifiche 

dell’UE destinate ai giovani per incoraggiare l'apprendimento non tradizionale, la partecipazione e il 
volontariato, l'animazione socio-educativa, la mobilità e l'informazione. Verranno presentate e analizzate le 

opportunità offerte dall’Unione Europea per i giovani relativamente ai temi quali: istruzione e formazione, 

occupazione e imprenditorialità, partecipazione, attività di volontariato, integrazione sociale, creatività e 

cultura. Attraverso un percorso che mira a rafforzare la conoscenza del percorso storico che ha portato alla 

costruzione dell'Unione Europea, gli studenti giungeranno alla consapevolezza della centralità che l'Unione 

ha assunto nella vita di tutti i giorni. Il gruppo di studenti, adeguatamente formato, potrà inoltre diffondere e 

condividere ad una platea più ampia, la propria esperienza, e le conoscenze acquisite in modo tale che ci sia 

un canale comunicativo dal basso che diffonda un messaggio chiaro e preciso che l’Unione Europea non è 

la causa di tutti i mali che affliggono le giovani generazioni, ma anzi, può rappresentare per molti una 

concreta possibilità di sviluppo umano e professionale: a tal fine, si farà uso dei più comuni social media, in 

grado di diffondere con rapidità ed efficacia contenuti di vario formato (testi, immagini, video, audio). 

Competenze di cittadinanza 

Relativamente alla competenze di cittadinanza lo studente dovrà: 

- sviluppare e/o potenziare il senso di cittadinanza europea attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la 

riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea; 

- sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, del patrimonio storico, artistico e naturalistico europeo e della salvaguardia 

delle diversità culturali; 

- padroneggiare appieno il “concetto” di cittadinanza europea e dei diritti fondamentali ad esso correlati; 
- avviare e consolidare percorsi di riflessione sulle politiche ed azioni comunitarie in settori a forte impatto 

sui giovani, come istruzione, lavoro, salute e benessere. 

Metodologie 
Il modulo prevede l’adozione di metodologie didattiche motivanti, attive ed efficaci, con un duplice 

approccio, teorico e pratico. 

Risultati attesi ed impatti 

Beneficiari diretti e impatto. Il coinvolgimento diretto degli studenti permetterà di raggiungere i seguenti 

risultati: 

- maggiore conoscenza dell’attuale contesto europeo; 
- miglioramento dei percorsi formativi e di apprendimento; 
- maggiore conoscenza dell’Unione Europea e dei benefici da essa derivanti; 
- miglioramento delle professionalità didattiche dei docenti; 
- maggiore diffusione di una cittadinanza attiva europea. 
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Beneficiari indiretti ed impatto. Tutti gli studenti dell’ I.S. “Majorana-Arcoleo” beneficeranno delle 

informazioni diffuse attraverso gli elaborati sviluppati (produzioni creative on-line e off-line, articoli, 

brochure, ecc.), la pagina Facebook del progetto, nonché l’uso di altri social media quali canali comunicativi 

di forte impatto tra le nuove generazioni. L’”European day” sarà l’evento che concluderà il percorso 

formativo, promuovendo la riflessione attiva e creativa sui temi della cittadinanza europea. 

Destinatari 25 alunni - sede Liceo scientifico statale “E. 

Majorana” - Caltagirone     

Durata 30 ore 

 

 

 

Titolo del modulo: Insieme per l'Europa 

Tipologia del modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B  

                     (Potenziamento linguistico e  CLIL) 

Il modulo prevede un percorso formativo di avvicinamento all’Europa per gli studenti delle classi del 

secondo biennio. Attraverso questa esperienza, i ragazzi avranno la possibilità di apprendere il  

funzionamento delle istituzioni comunitarie, il ruolo dell'Unione Europea e la sua importanza nella vita di 

tutti i giorni. Partecipando ad un percorso formativo dinamico e interattivo gli studenti avranno la 

possibilità di apprendere, attraverso la partecipazione a lezioni frontali alternate a gruppi di lavoro, il 

funzionamento 
e la storia e le opportunità offerte dall'Unione Europea per i giovani sia dal punto di vista formativo che 

professionale. In particolar modo saranno illustrate le tecniche di elaborazione del CV Europeo 

(EUROPASS) e verranno presentati e spiegati i portali di selezione e ricerca lavoro comunitari (EURES ed 

EPSO). Nel percorso formativo verranno affrontati degli argomenti specifici relativamente ai principali 

programmi europei per la mobilità e cittadinanza europea 'Programma Erasmus Plus' e “Europa per i 

cittadini” sia alle opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie per l'espletamento di tirocini formativi e 
stage a Bruxelles e nelle altre sedi istituzionali in tutta Europa.  

Obiettivi didattico-formativi 

Il modulo ha l’obiettivo generale di portare una conoscenza approfondita, chiara ed esaustiva circa la storia, 

il funzionamento, l’evoluzione, i limiti e le potenzialità dell’Unione Europea e le opportunità concrete che 

essa offre per i giovani, sia in campo formativo che lavorativo. Verranno analizzate le iniziative specifiche 
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dell’UE destinate ai giovani per incoraggiare l'apprendimento non tradizionale, la partecipazione e il 
volontariato, l'animazione socio-educativa, la mobilità e l'informazione. Verranno presentate e analizzate le 

opportunità offerte dall’Unione Europea per i giovani relativamente ai temi quali: istruzione e formazione, 

occupazione e imprenditorialità, partecipazione, attività di volontariato, integrazione sociale, creatività e 

cultura. Attraverso un percorso che mira a rafforzare la conoscenza del percorso storico che ha portato alla 

costruzione dell'Unione Europea, gli studenti giungeranno alla consapevolezza della centralità che l'Unione 

ha assunto nella vita di tutti i giorni. Il gruppo di studenti, adeguatamente formato, potrà inoltre diffondere 

e condividere ad una platea più ampia, la propria esperienza, e le conoscenze acquisite in modo tale che ci 

sia un canale comunicativo dal basso che diffonda un messaggio chiaro e preciso che l’Unione Europea non 

è la causa di tutti i mali che affliggono le giovani generazioni, ma anzi, può rappresentare per molti una 

concreta possibilità di sviluppo umano e professionale: a tal fine, si farà uso dei più comuni social media, in 

grado di diffondere con rapidità ed efficacia contenuti di vario formato (testi, immagini, video, audio). 

Competenze di cittadinanza 

Relativamente alla competenze di cittadinanza lo studente dovrà: 

- sviluppare e/o potenziare il senso di cittadinanza europea attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la 

riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea; 

- sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, del patrimonio storico, artistico e naturalistico europeo e della salvaguardia 

delle diversità culturali; 

- padroneggiare appieno il “concetto” di cittadinanza europea e dei diritti fondamentali ad esso correlati; 
- avviare e consolidare percorsi di riflessione sulle politiche ed azioni comunitarie in settori a forte impatto 

sui giovani, come istruzione, lavoro, salute e benessere. 

Metodologie 
Il modulo prevede l’adozione di metodologie didattiche motivanti, attive ed efficaci, con un duplice 

approccio, teorico e pratico. 

Risultati attesi ed impatti 

Beneficiari diretti e impatto. Il coinvolgimento diretto degli studenti permetterà di raggiungere i seguenti 

risultati: 

- maggiore conoscenza dell’attuale contesto europeo; 
- miglioramento dei percorsi formativi e di apprendimento; 
- maggiore conoscenza dell’Unione Europea e dei benefici da essa derivanti; 
- miglioramento delle professionalità didattiche dei docenti; 
- maggiore diffusione di una cittadinanza attiva europea. 

Beneficiari indiretti ed impatto. Tutti gli studenti dell’ I.S. “Majorana-Arcoleo” beneficeranno delle 

informazioni diffuse attraverso gli elaborati sviluppati (produzioni creative on-line e off-line, articoli, 
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brochure, ecc.), la pagina Facebook del progetto, nonché l’uso di altri social media quali canali comunicativi 

di forte impatto tra le nuove generazioni. L’”European day” sarà l’evento che concluderà il percorso 

formativo, promuovendo la riflessione attiva e creativa sui temi della cittadinanza europea. 

Destinatari 25 alunni - sede ITS “G. Arcoleo” – 

Caltagirone/Grammichele 

Durata 30 ore 

 

 

Titolo del modulo: Europa: più culture, una civiltà 

Tipologia del modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C  

    (Mobilità transnazionale) 

Verrà progettato un percorso didattico per alunni del secondo biennio, in grado di contribuire alla 

conoscenza che gli studenti possiedono dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al 

dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere.  

Il progetto prevede la creazione di momenti formativi che consentiranno di sviluppare contenuti, riflessioni, 

spunti, sulla rilevanza dell’Unione Europea e su cosa significhi essere cittadino europeo. L’obiettivo che si 

propone di raggiungere è, pertanto, quello di accrescere il senso d’identità e di appartenenza di ogni 

cittadino comunitario all’Unione Europea.  In particolare si approfondiranno tematiche inerenti il percorso 

di europeizzazione dell’Irlanda, analizzando aspetti storici, culturali e sociali. 

Obiettivi didattico-formativi 

Relativamente agli obiettivi generali, il modulo di cittadinanza europea consentirà agli studenti di avere 

un’esperienza formativa in grado non solo di arricchire la loro preparazione scolastica con nuove 

conoscenze sulla cittadinanza europea e sul suo grande valore e significato, ma anche di confrontarsi con 

contesti europei e multiculturali,favorendo l’arricchimento della loro formazione e della loro esperienza 

personale. 

Relativamente agli obiettivi specifici gli studenti dovranno: 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
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Competenze di cittadinanza Europea 

Relativamente alla competenze di cittadinanza lo studente dovrà: 

- sviluppare e/o potenziare il senso di cittadinanza europea attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la 

riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea; 

- sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 

Metodologie 
Il modulo prevede l’adozione di metodologie didattiche motivanti, attive ed efficaci, con un duplice 

approccio, teorico e pratico. 

Destinatari 15 alunni - sede Liceo scientifico statale “E. 

Majorana” - Caltagirone 

Durata 30 ore 

 

 

 

TUTOR PREVISTI 

TITOLO del MODULO TIPOLOGIA di ESPERTO 

Europa casa comune N. 1 Tutor per 30 ore 

Insieme per l'Europa N. 1 Tutor per 30 ore  

Europa: più culture, una civiltà N. 1 Tutor per 30 ore 

 

Funzioni e compiti del TUTOR:  

Il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 

 Coordina le diverse risorse umane che partecipano al progetto e assicura il collegamento generale 

con la didattica istituzionale. 

 Assicura la proficuità dell’intervento formativo (report ai Consigli di classe di appartenenza degli 

allievi coinvolti nel singolo progetto) 
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 E’ responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico, 

schede allievo, ecc.), soggetto a ispezioni interne, della Direzione Regionale, del MIUR e della 

Comunità Europea. 

 Assicura la correttezza di tutte le procedure della gestione del progetto indicate sul sito 

www.istruzione.it/pon. 

 
 

Il Tutor, in particolare: 

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

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

 cura l’immissione dei dati generali e la compilazione del registro elettronico nella piattaforma 

GPU avendo cura di inserire anche la motivazione dell’assenza; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la compilazione e la firma del patto 

formativo;  

 segnala al Dirigente Scolastico in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo 

standard 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 sui percorsi curriculari, utilizzando gli strumenti predisposti dal referente 

della valutazione;  

 predispone, 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. 

 inserisce nella piattaforma GPU i file del test d’ingresso, dei test di verifica intermedia e/o finale 

di ciascun modulo formativo; 

 registra nella piattaforma le valutazioni dei corsisti per ogni verifica effettuata; 

 registra nella piattaforma la prova finale che darà diritto alla certificazione finale se il numero di 

assenze non è superiore al 30% della durata dell’intero corso; 

 per tutto ciò che non è espressamente indicato si rimanda al sito internet www.istruzione.it/pon. 

 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ DEL TUTOR, COME DEL RESTO DI OGNI ALTRA FIGURA DOCENTE 

E NON DOCENTE IMPEGNATA NEI PROGETTI PON, SI SVOLGERANNO IN ORARIO 

POMERIDIANO E AL DI FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO. 

 

Il compenso, in relazione alle ore assegnate è di 30 Euro lorde omnicomprensive. La nomina, sulla base delle 

competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri 

stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I. 44/01. 

 

In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una graduatoria che 

verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo e sul sito web della scuola. A 
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parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento 

della graduatoria. La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

 

Titoli valutabili Punteggi attribuiti NOTE 
PUNTEGGIO 

MAX 

1a) Laurea inerente l’Area Tematica 

 

 

Voto 110 e lode - punti 12 

Voto 110 - punti 10 

Voto 100 - 109 - punti 8  

Voto 90 - 99 - punti 6 

Voto fino a 89 - punti 4 

//////// Punti 12 

1b) Laurea non inerente l’Area Tematica  punti 8 //////// Punti 8 

2) Abilitazione all’insegnamento punti 2 //////// Punti 2 

3) Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti 

l’Ambito Tematico (dottorato di ricerca, master 

universitario, specializzazione) 

punti 1  

per ogni titolo 
max 4 titoli Punti 4 

4) Partecipazione a corsi di formazione 

professionale 

 

punti 1  

per ogni titolo 
max 4 titoli Punti 4 

5) Attività di tutor in corsi PON - POR 
punti 1  

per ogni titolo 
max 3 titoli Punti 3 

6) Attività di docenza in qualità di esperto 

nell'ambito dei progetti PON, POR 

punti 1  

per ogni titolo 
max 3 titoli Punti 3 

7a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, 

con valutazione finale, rilasciata o riconosciuta da 

Enti Pubblici 

7b) E.C.D.L. BASE 

7c) E.C.D.L. FULL 

punti 0,5 

punti 1 

punti 2 

//////// Punti 2 
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TOTALE 
con Laurea inerente  

l’Area Tematica 
//////// Punti 30  

TOTALE 
con Laurea non inerente  

l’Area Tematica 
//////// Punti 26  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ: 

 

Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando il 

modello allegato, comprensiva di curriculum vitae in formato europeo, direttamente in segreteria o a mezzo 

posta elettronica certificata/ordinaria a ctis04900a@pec.istruzione.it (PEC)/ctis04900a@istruzione.it 

(PEO) oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Dirigente dell’I.S. “Majorana - Arcoleo” via P. 

Mattarella n. 21 – Caltagirone 95042 (CT), entro e non oltre le ore 12.00 del 06/02/2018 . 

 

Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e dizione 

“Bando di SELEZIONE TUTOR PON - CITTADINANZA EUROPEA” . 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “Bando di SELEZIONE 

TUTOR PON - CITTADINANZA EUROPEA” . 

 

N.B. Presentare un modulo di domanda corredato da C.V. per ogni richiesta di candidatura: nel 

documento DEVONO ESSERE EVIDENZIATI i riferimenti ai criteri presenti all’interno della Scheda 

individuale valutazione titoli. 

 

In caso di più domande per la stessa tipologia di corso, si procederà alla formulazione di una graduatoria che 

verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente mediante l’affissione all’Albo pretorio e sul sito web della 

scuola. 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Gennaio 2019 e dovranno concludersi entro il 

31 Marzo 2019. Le stesse si svolgeranno presso le diverse sedi dell’I.S. “Majorana - Arcoleo”.  
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PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web, all’Albo dell’Istituto. 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

ALLEGATO N. 1B: Domanda Tutor 

ALLEGATO N. 2B: Scheda individuale valutazione titoli 

ALLEGATO N. 3B: Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n°39 del 1993 

 

 

 


