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UNIONE [:UROPIA

Repubblica Italiana
CONVIT'I-O NAZIONALE "' M. CU'I-ELLI " - CATANIA

Scuole Interne Statali : Scuola Prirnaria- Scuola Secondaria cli lo (irado - Liceo Classico Europeo

Sede. L,iu l'ittorio Emtrnuele. n' 56 9513t - Ctrluttitt tel . ()95-6 1361:0 Fttr 095-6 136169

AVVISO DI SELEZIOIVE

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI

TUTOR
nell,ambito tlel pON (FSE) per "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

1 0.2.2A-FS EPON-SI -2 017 -298

CUP: D67117000580006

II D I RIG L\ T ^\'(' O I,AS'il( O

I/1,\7.O l.avr,iso prot. n. AOOt)CLI,lDrl953 clcl ll tcbbraio 2017 acj oggctlo: lrondi Strr'rlturali Iruro-

pei - prograurma opcratiro Nazionale "l)cr la scuola. compclcnzc c anrbicnti per l'apprendimento"

2014-2tJ20.Avviso pubblico '"Azioni di integrazione e potenziamento dclle aree disciplinari di base'

Competenze di batse"'"

vlsrE le'.Disposiz.ioni ed istruzioni per I'atruazione delle iniziative collnanziate da Fondi Strutturali

Europe 2{) I l-2020":
L'lsTO l.a\,r,iso lvlluR AOODGEFID prot. 26418 ttel2.61(tl20l7 cli trasmissione delle graduatorie

dei progetti presentati e positivamenle valr.rtati nell'arnbito del PON testi richiarnatol

vlsTA la nola pror. n. AOODGI-.l,lD 28606 dcl l3/07/2017 con la cluale il NlltJR - Dipartimento

per la lprogrammazione e la Gestione delle Risorse Umane. lfinanziarie e Strumentali - Direzione

Generale per lnterventi in materia di Hdilizia Scolastica. pcr la Gestione dei Fondi Strutturali per

l-lstruzione c I'lnnovazione Digitale t,l1'llcio IV ha approvato le gradr,ratorie dei progetti ritenuti am-

missibili. di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016:

I,,ts:,A la nora prot. AooDGIIFID/38156 del 2c),1212017. con la quale il MIUR - Dipartimento per

la progran-rmazionc c la Gestionc cielle I{isorsc Urnane" }iinanziaric c Strttmentali - Direzione

Genera"le per Inte^,,enti in merteria cli Irclilizia Scolastica" pcr la (iestionc dci l-'ondi Strr-rtturali per

l.lstruz:ione c I,lnnol,azione Digitalc L,lfllcio IV ha autclrizzato il progetto prcscntato da questo

tstitut. - come da dcliberazioni del collegio ciei l)ocerrti n.2t) clcl 31i03i2017 e del commissario

straorclinario r-r. j4 clel 31/0-5/2017 - ncll:an'rbito del I'}oN in oggetto specil]cato. articolato in 2

distinti moduli. crr-r-rulicanclonc altresi il disposto tinanziarnento pcr il complessivo imporlo di €

17.128.00r
I,'ls:.A Ia delibera n. 34 del 31/05/2017 clel commissario straordinario. con la quale si d assunl0

detto finanziamento in bilancio:
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UI.|IONE IUROPTA

Ilepubblica Italiana
CONVITTO NAZIONAI,E.'M. CI.JTET,I,I " - CATANIA

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria- Scuola Secondaria di lo (lrado - [.iceo Classico [iuropeo
Sede; L:iu I.'ilrt.trio limuntrela. n 56 95 I 3 I - Cuturtiu tcl.. 095-61 36'l-0 l'ux 095-6 136169

Pec('ont'itltr) Cry1!)J()A)-!1tlLpec.istly;j121e-iy silo: trrtv'.c-otlvitiocttlellill,Cg!-l

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la qualc il MIUR - Dipartimento per Ia Programmazione

e la Gesitione delle Risorse \-lntane. Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in

materia di Edilizia Scolastica. per la Gestione dei Fondi Struttr-rrali per ['lstruzione e I'lnnovazione

Digitale Ufficio IV. nel fbrnire opportuni chiarinrenti in ordine alla procedura da segLlire, nell'ambi-

to del PON di cui all'oggetto. per il reclutan.Iento c'lel personale cui demandare le relative attivitd di

lormazione. ha rintarcato che le Islitr-rzioni Scolastiche del'ono in ogni caso previamente l'eriflcare

la presenza e la dispor-ribilitd. nel proprio corpo docente. delle risorse prof-essionali occorrenti. a ta1

Lropo predisponendo apposito avr,,iso interno. altresi recante critcri specitlci e predeterminati di sele-

zionel
l,'lST'E le Linee Guicla per I'affidamento clei contratti pLrbblici di serr,izi e fbrniture di importo inl-e-

riore alla soglia conrunitaria cli cui alla nota pro1. l58U clel l3 gennaio 2(116" e le relative integrazio-

r-ri lornir.e con nota MIIiR.A0oDGtll;ll) prot. 31 732 de I 25 1 )017 .

I,$lO il d.p.r. 215i1ggc) relatiVo al Regolamento recLlnte norntc irt r-nateria di autonomia delle Isti-

tuzioni Scolastiche. ai sensi clella legge n. 5c)i19c)7:

L'lST'O il d.leg.vo 16,5i2001. rubricato " \orntc. generali sull'ordinanrcnto del laroro alle dipenden-

ze della Pubbl ica .,\mminislrazione":
flSTO il Decrcto Intcrnrinisteriale n.1412001. rubricato "Regolamento concernente le

nerali sr-rlla gestione amnlinistratil'o-contabile cJe lle Istituzioni Scolastiche":

L'\S|'O il Rcgolarr-rento Cl[: n. 1159i2000 del 30.05.2000. relatir.o alle Azioni infbmrative

tarie a cura degli Stati men-rbri sugli interr.'enti dei Fondi StrLrtturali e all'allegato sulle

applica;rione.
RILEL'tt77 l'esigertza- al lrne di darc attttltziorlc
profbssionalitdr cui alfldare Io svolginlento dclle

parte integrante clel progetto in questione.

i interpersonali c sociali;
diverii arlbiti cli ccx.toscenza ed esperienze Gef",l4Ed"t94!9E&

istruzioni ge-

e pubblici-
modalitd di

alle sLrddettc attivitd progettuali. di individuare le

lirnzior-ri di tr-rtor nei duc moduli che costituiscono

A'DI( E

la procedura sclettiya. riservala al personalc cloccnrc in scnizio prcsso questo Istituto. r'olta ad indi-

'iduarc 
Ttj I OR cui clcnranclale lc pcrtine nti atti\ itL\ lrnalizzatc alla rcalizzaz.iclt-tc. cntro i[ 3 I

gennaic, 2O1c), dei dgc r-pgduli in cr-ri si articola il progctto in oggetlo specificato. alle condizioni e

secondg Ie lrodalitd cd i criteri cl.re qr,ri di segr-rito si riportano.

tMoDUIo I -fr49 , yil94 tingua ,nit.:
ATTIVII'A RI('HIESTA:

I conterLuti del corso si articolano seconclo iciltqLre punti stltloelcncati:

I. accluisire ed esPr

2. stabilire rapporti
inrere l'espericttza clel rllorrdo cli sc:

che,
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UHlOHE EUROPTA

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " - CATANIA

Scuole Interne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di lo (lrado - Liceo Classico Europeo
Secle; L'itt L/ittorio Etnunuele. n' 56 95 I 3l - Ccrtoniu tel : 095-61 36170 l''u 095-6 I 36469

Pec: ('onvittlo: c s i I o ; yttt'tr,. c t.t tjy t ti9llLglllgt s2f
tecno Iogiche. cccetera):

1. sviluppare. attraverso la rillessione sul lingLlaggio le rnodalitd generali del pensiero. quali ad

esempio. I'articolazior-re logica. il scr-rso dell'evoluzione ncl tempo c della dil'ersitir nello

sipazio, eccetera:
5. prendere coscienza clel patrinronio culturalc col c1r-ralc giunge alla scuola media e accedere

r,,ia via ad un mondo culturale piu ampio. sia moderno chc passato. sia nazionale che

intemazionale.
f t n oart,^l suof gcra ln gintn- .,t."i d**rrA.*. tl-,Uordinot'. alle necessitd organizzative e

didattiche del l' Istituto.

] Ore comples,:rvqrygntg p19r rsQl 60. C gl.,pqqlg plgl!!!o per cr4sglr!! ora: € 30 (omnicomprensivo)

I laooulo z - N'un1q;yyg! 9l2e!!11!!!! Mqtgp{rc1_
, AT'I'IVITA RICHIF]STA:

Acquisi;zione da parte dell'alr.urno del nrelodo scicntifico. quale metodo rigorosanlente razionale

conoscenza che si concretizza nclle capacita concettr-rali e operative di:

r esaminare situaziorti. tatti e ['cnotllctri:
. riconoscerc proprieta varianti e inrarianti. ar-ralogie e ditl'erenze :

. registrare" ordinare c correlare dati:

. porsi probler-ni e prospctttirttc solitziotri:

. r,eriflcare se vi d rispondcnzatra ipotesi tbrmulatc e risultati sperirnentali:

o inqnadrare in un medesinto schenta logico cluestior-ri divcrse;

. comprendere la temtinologia scicntiflca corrcttte ccl csprintcrsi in modo chiaro, rigoroso e

i;intetico:
usare ed elaborare linguaggi specitrci del[a matematica e

lbrnisce anche un contribltto alla fbrmazionc linguistica;
scienze sperimentalr, che

cortsiclerare criti c antenle afl'ern-r:rzi oni ed i rl fbrm az i oni. pcr arrivare a convinzioni lbndate e

Il modulo si svolgerA in giorni e orerf da ctrncor.lurc. -,bo,.Jrrl;i. uit.' *.essitd organizzative e

Qryiqqltpl9,tr1uu)_l

REQUISITI:
Sard valutato il possesso dei reqr-risiti elencati nella tabella cii r,'alLrtazione ilei titoli. allegata al presente

avviso. rrssienre al modelltt di dornanda'

A paritiL di punteggio si dara precedetrza al candiciato piu giovane d'eta.

0u?.[{p n--}.rI rer !I:t'Fr'i ], {i'.EI di /rn].i"
1!!16:,:jiI 81', (r.|Lvr le lGrli r,rflq!li Blr
l\!),iir!, p n rpr I rr,,!,triq/,lin8^:!
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Repubblica Italiana
CONVII"IO NAZIONALE " M. CU'I'ELLI " . CAT'ANIA

Scuole lnterne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di lo (irado - Liceo Classico Europeo

Sede. Via l'ittorio Emanuele, n' 56 951 3l - Ctttqnia tel.; 095-6136-/7() Fttx 095-61 36169

PecConttitrto ettL!)l{)00tL!!p!c.isttu:tprc-tt .sito vvlt| c'pn11i11p4t!eLuaq.l!

CANDIDATURA:
Gli interessati clovranno far pcrvenire la propria candidatLrra. entro e non oltre le ore l2:00 del

08/11/21'.)18.

L'istanza. redatta sull'apposito txodello allcgato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovrd essere con-

segnata a mano in busta chiusa, recante la dicitura: "Candidatura ]-UTOR nell'ambito del PON (FSE)

pei la sr:uola. competenze e ambienti per l'apprcndimcnto. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-298".

assieme al (urricu]um l/itae in lbrmato europeo. con I'indicazione dei titrlli. delle competenze e delle

espericnze prof-essional i posseduti.

l'utti i dLocurlenti devotto essere prcsentati ai setlsi

dell'aspirante. pena l"esclusione della dorranda.

ATTRIBUZIONE INCARICO:

clella leggc l5/6u e clevono recarc irr calce la flrma

Le domancle pervcnute in tcmpo utile saranno \'alutate e Comparate da

cando la relativa griglia. partc integrarltc del prescl.lte avviso: gli esiti

va sararmo pubblicati all'albo della scuola e sul sit<l web dcll'lstitr-rto.

Si proccderd al cont'erimento dci relarivi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.

L,alflssione all'albo della scuola ha valore di notiflca agli interessati. iquali hanno facoltd di pro-

cjurre rerclanto scritto avverso lc risultanze della svolta procedr-tra conlparativa, entro e non oltre 5

giorni dalla suddetta pubblicitzione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami.

fi pro.ed.rd alla stipulazione dei contrarti con il Personale utilntente collocato nella procedura selet-

tiva. Delto lrersonale clor,rd cornunqLre dicl-riaralc. sotto Ii.r propria responsabilitd. l'insussistenza

cl'incompatibilila con l'incarico clTe e chianlato a sr glsere'

l.'lstituto si riscrva c'li non ploceclere all'aftldan'rcr-rto dell'inciirico in caso di mancata realtzzazione

del progetto. Si evidenzia cl-re. essendo contestllalntente emanato separaLo aYViso pubblico per la se-

lezibne di docepti intcmi (qLrali esperti) per l'attuazione del medesimo progetto in oggetto

specificato, in casg cli candidatura per piu rr.roli cla parte clello stesso docente- anche afI'erente al

slparato avviso resti richiamato. ai tlni dell'allldamerrto ciell'incarico si procederd dando pre-

cedenza alla lunzionc attribLribile" per prer.'isione ciel I']ON itutorizzato. al solo personale interno' ri-

spetto a quelle aflldabili anche a prof'essionalitir esterne a queslo lstituto Scolastico'

COMPENSO:
per le prestaziolti rese dal Personale indir,'iduato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifi-

cati. in corrisponde nza dr ciascuna figura da selezionare. per come pro'isto dal Piano Finanziario di

rifbrimento; detti compensi sono daiite,,crsi or.rr.ricomprensir.'i di ogni orlere sociale e flscale' del-

apposita comntissione, aPPli-

cli detta procedura comparati-

)^r!rrir le1il!nir.il. dilllr'n,air:,$ll;!!rrii
oti^,rt1r..to r.. ld Nulr!,!{Lrd,'.vr
lir/1,,' ir.p'ir| lp, irr,yEitl 1, i!arFl' ii *f,trrli
r.rld1l,.] e! a N.:1M! !e lNrdl xtlluJli rg
l iri..ri:rr- " t?, i ]riy,j.a,, iiBi!r,?
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Repubblica ltaliana
CONVITTO NAZIONALE " M. CUTELLI " . CATANIA

Scuole lntcrne Stalali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Setle' L'ict L'ittorio LlnunLrele. n"' 56 95131 - ('utoniu tel '095-6 136170 l''ux 095-6 136169

Pec Convitltt) e.!l:{:0 !-QPUJIIUeL-!l!t:tc!,tUy,t1 .sitrt: tt'tt'y'.t'onuitlttu.rtSAllLEQy-U

I'l.V.A. se clovuta" e di ogni altro onere chc rimarrd comunque a carico degli incaricati. L.a liquida-
zione dr:l cornpenso a\'\/erra.i renLlicol-ltazione il\'\'enllttl dclla cll'ettiva crogazione ed all'accredito
dei pertinenti fbndi da partc clegli organi compr,'tcrtti.

TRATT'AMENTO DATI PERSONALI:
Idati personali chc entreranno in possesso dell'lstituto. a seglrito del prcsente Avviso Pubblico" saranno

trattati nel rispctto dclla lcgislazionc sulla tutela della privac) cx D. Lgs. 19612003.

Responsiabile del trattarnento dati e il Dirigente Scolastico'

Il pre.senle ot,visr.t t,iene re,sr.t pubblit'o rrtctliante uffi.s,sione ull'ulho i.stittrzittnole e ptrbhlic'ato nellu.sezione

< A tn m in is tr u: i on e I r u.s p ct r e n I e, tl e Ls i t o i s t i ttr : i cnr u I e.

II- DIRIGEN'IE SCOLAST'ICO
Prof. Stpffi\ Raciti
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