
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. CARDUCCI” 
Viale Indipendenza, 24 - 93017 SAN  CATALDO (CL) 

Tel. 0934 / 586261  fax 0934/516665 

 

e - mail: clmm029001@istruzione.it  pec: clmm029001@pec.istruzione.it 

sito web: www.carduccisancataldo.gov.it 

 

Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale" 

 

Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi" 

 

“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 

2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione 

Coesione. 
 

PROGETTO:  “Attiva_MENTE x imparare a vivere 

 

CODICE NAZIONALE: F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-84 
 

 

 

Prot. n.539 / C 35                                                                                                               San Cataldo 01/02/2014 

                                                                                                                                                               

All’Albo delle Scuole della rete  

Al sito web delle Scuole della rete  

Alla rete intranet delle Scuole della rete  

  

Oggetto: Avviso per la Selezione di Tutor Interni alle scuole della Rete  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA 
  

VISTO     l’accordo di rete adottato il 04/11/2013 ;  

VISTI       gli Art.  31 e 40 del D.A. 895 del 31.12.2001;  

VISTE      le linee guida di cui alla Circ. MIUR A00DGAI/5984 del 22/05/2013.  

VISTA     la nota AOODGAI – 3918 del 05/04/2013 di autorizzazione all’attuazione del progetto  

                 “Attiva_MENTE x imparare a vivere”.  

VISTE    le finalità dell’azione F 3, le deliberazioni degli Organi collegiali e Deliberativi dei partner 

di rete riguardo all’attuazione del suddetto progetto .  

VISTO    il progetto approvato  dai  soggetti  partner della rete: Istituto Secondario di Primo Grado   



G. Carducci di San Cataldo, Istituto d’Istruzione Superiore “Manzoni-Juvara” di  

Caltanissetta,  I° Circolo Didattico “L. Sciascia” di  Caltanissetta,  Associazione 

“Natura&Avventura” di Caltanissetta, Associazione “Nuova Civiltà“ di San Cataldo, 

Società Cooperativa Sociale “ GeoAgriturismo”  di  San Cataldo.    

VISTA    la nota del MIUR prot. AOODGAI/8475 del 05/08/2013  

  

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione di TUTOR  per l’attuazione dell’Azione F 3 del Progetto 

“Attiva_MENTE x imparare a vivere” 

CODICE NAZIONALE F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-84 

 

che prevede interventi individualizzati per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di 

grave esclusione sociale e  culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”. 

Il presente  bando  è finalizzato al reclutamento di  personale qualificato per svolgere le seguenti 

attività ed è rivolto a tutti i docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato delle scuole della 

rete.  

   

  

  

   

 



Riservato ai docenti dell’ Istituto Secondario di Primo Grado  

“ G. Carducci” 

per la selezione della figura di  TUTOR 
 

Percorso 
Titolo Modulo 

di   progetto 

Figura 

Richiesta 

Titolo 

preferenziale 

specifico 

Durata 

ore 

Importo 

orario 

Sede del 

Modulo 

1.Accoglienza: 

manipolazione e 

decorazione 

Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

10 € 30,00 Juvara Arte nella 
manipolazione e 

decorazione 

(2) 2.Laboratorio Plastico e 

decorativo 

Tutor Abilitante ad 

insegnamento di 

Arte o Tecnologia 

40 € 30,00 Juvara 

       

1.Piccoli elementi d'arredo Tutor Abilitante ad 

insegnamento di 

Arte o Tecnologia 

40 € 30,00 Juvara  

Elementi 

d'arredo 
(5) 2.Accoglienza nell'arredo Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Juvara 

       

1. Circo, Sport e Arte Tutor Abilitante ad 

insegnamento di 

Educazione Fisica 

40 € 30,00 Juvara 

Ass. Nuova 

Civiltà 

 

Il circo tra le 

scuole 

(6) 2. Accoglienza...circense Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Ass. Nuova 

Civiltà 

       

Il mondo del 
tessuto 

(7) 

1. Accoglienza nel tessuto Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Juvara 

       

2. Mens sana in corpore 

sano 

Tutor  Abilitante ad 

insegnamento di 

Scienze 

30 € 30,00 Carducci 

Ass. Natura e 

Avventura 

3. Accoglienza: Territorio 

& Ambiente 

Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Carducci / Juvara 

 

 

 

Il verde: 
architettura ed 

ambiente 

(8) 4. Tra il verde con la bici! Tutor  Abilitante ad 

insegnamento di 

Educazione Fisica 

40 € 30,00 Carducci / Juvara 

Ass. Natura e 

Avventura 

       

1. Accoglienza: Ippoterapia Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Ass. Nuova 

Civiltà 

Ippoterapia: dal 

passo al trotto 

(9) 

2. Ippo&Opportunità Tutor Abilitante  ad 

insegnamento di 

Educazione Fisica 

15 € 30,00 Ass. Nuova 

Civiltà 

       

1.Accoglienza:genitori-

testimoni 

Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Juvara 

2. Tradizioni e antichi 

mestieri: testimonianza di 

un passato 

Tutor Abilitante ad 

insegnamento di 

discipline 

Umanistiche 

20 € 30,00 Juvara 

 

 

L'arte d'esser 

genitori 

(11) 

3. Il mondo in plastica Tutor Abilitante ad 

insegnamento di 

Arte o Tecnologia 

20 € 30,00 Juvara 

       

1. Accoglienza nel restauro Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 Juvara  

Restauro Ligneo 

(12) 

2. Design e realizzazione di 

piccoli oggetti d'uso 

Tutor Abilitante ad 

insegnamento di 

Arte o Tecnologia 

40 € 30,00 Juvara 



Riservato ai docenti della Istituto d’Istruzione Superiore  

“ Manzoni-Juvara” di  Caltanissetta 

per la selezione della figura di  TUTOR 

sede di Caltanissetta  

 

 Percorso 
Titolo Modulo 

di   progetto 

Figura 

Richiesta 

Titolo 

preferenziale 

specifico 

Durata 

ore 

Importo 

orario 
Sede del Modulo 

1. Accoglienza e 

Animazione 
Tutor 

A036/A037 

 con specializzazione 

e/o esperienze 

pregresse nel settore 

psico-pedagogico 

20 € 30,00 Manzoni CL 

2. Animazione Socio-

Culturale Circense Tutor 

 

A 029 

 

20 € 30,00 
Manzoni/ 

Sciascia 

Tutor 

Tutor 

Tutor 

 

A031/A032/ 

A077 

 

20 

20 

20 

€ 30,00 Manzoni CL 

Animazione e 
comunicazione 

(1) 

 

3. Le nostre emozioni 

in musica e  disegno 

 
Tutor 

struttura 

ospitante 

 

A031/A032/ 

A077 

A050/A051 

 

 

60 
€ 20,00 Manzoni CL 

Dalle capacità 

visive alle 
emozionali 

(seconda 
annualità) 

(3) 

 

2.Percorsi emozionali: 

colori e ambiente 

Tutor A060     20   € 30,00 
L. Sciascia 

CL 

       

Ippoterapia: dal 

passo al trotto 
(9) 

2.Ippo&Opportunità Tutor A 029 15 € 30,00 
Ass. Nuova 

Civiltà 

       

Uno stage come 
esperienza di vita 

(13) 

2.Stage in una…. 

'Nuova Civiltà' 

Tutor 

struttura 

ospitante 
A 036 60 € 30,00 

Ass. Nuova 

Civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riservato ai docenti della Istituto d’Istruzione Superiore  

“ Manzoni-Juvara” di  Caltanissetta 

per la selezione della figura di  TUTOR 

sede di San Cataldo  
 

  

Percorso Titolo Modulo 
di   progetto 

Figura 
Richiest

a 

Titolo 
preferenziale 

specifico 

Durata 
ore 

Importo 
orario 

Sede del 
Modulo 

1.Accoglienza: 

manipolazione e 

decorazione 

Tutor  

A036/A037/  

A050/A061 

10 € 30,00 Juvara  

 
Arte nella 

manipolazione e 
decorazione 

(2) 

2.Laboratorio 

Plastico e 

decorativo 

Tutor  

struttura 

ospitante 

A021/A022/ 

D 605/A04 

40 € 20,00 Juvara 

       
Elementi 
d'arredo 

(5) 

1.Piccoli elementi 

d'arredo 

Tutor  

struttura 

ospitante 

A018  

D 618 

40 € 20,00 Juvara 

       
Tutor  A04 

D 605 

40 € 30,00 Juvara  

Il mondo del 
tessuto 

(7) 

2 .dalla 

progettazione alla 

realizzazione del 

tessuto 

Tutor  

struttura 

ospitante 

A04/A018 

D 618 

D 605 

40 € 20,00 Juvara 

       

Il verde: 
architettura ed 

ambiente 

(8) 

1. Dalla 

Progettazione alla 

realizzazione di 

Spazi Verdi 

Tutor  A018  

D 605 

A060  

40 € 30,00 Juvara  

Geo 

Agriturismo 

       

Ippoterapia: dal 
passo al trotto 

(9) 

2. 

Ippo&Opportunità 

Tutor A029  15 € 30,00 Ass. Nuova 

Civiltà 

       

1.Treatment.... Tutor  A346  20 € 30,00 Juvara  

Manzoni 

2.English and Lirics Tutor  A346  35 € 30,00 Manzoni 

 

L'inglese come 
strumento di 

lettura ed ascolto 
(10) 

3.Bubble&Comic 

streep 

Tutor  A346  35 € 30,00 Juvara  

Manzoni 

       

L'arte d'esser 
genitori 

(11) 

2.Tradizioni e 

antichi mestieri: 

testimonianza di un 

passato 

Tutor  

struttura 

ospitante 

D 605 

D 618 

A050  

20 € 10,00 Juvara 

       

Restauro Ligneo 

(12) 
2.Design e 

realizzazione di 

piccoli oggetti d'uso 

Tutor  

struttura 

ospitante 

A04 /A018 

D 618 

D 605 

40 € 20,00 Juvara 

 

 

 

 

 

   



Riservato ai docenti del  I° C.D.  

“ L. Sciascia” di Caltanissetta 

per la selezione della figura di TUTOR 

 

 
Percorso Titolo Modulo 

di   progetto 

Figura 

Richiesta 

Titolo 

preferenziale 

specifico 

Durata 

ore 

Importo 

orario 

Sede del Modulo 

1.Accoglienza: Percorsi 

emozionali 

Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 L. Sciascia 

/Manzoni 

3.Percorsi emozionali: 

animazione circense 

Tutor Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 30,00 L. Sciascia CL 

Ass. Nuova 

Civiltà 

Tutor  20 € 30,00 L. Sciascia CL 

 
Dalle capacità 

visive alle 

emozionali 
(prima 

annualità) 
(3) 

 

4.Percorsi emozionali: 

musichiamo i colori e le 

immagini 
Tutor 

struttura 

ospitante 

Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 10,00 L. Sciascia CL 

       

1.Accoglienza: Percorsi 

emozionali 

Tutor Laurea in Pedagogia 

o discipline 

umanistiche  

20 € 30,00 L. Sciascia  

Tutor  Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 30,00 L. Sciascia CL  

2.Percorsi emozionali: 

colori e  ambiente 

Tutor 

struttura 

ospitante 

Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 10,00 L. Sciascia CL 

3.Percorsi emozionali: 

MurArte  

Tutor Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 30,00 L. Sciascia CL 

Tutor Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 30,00 L. Sciascia CL 

 
 

Dalle capacità 
visive alle 

emozionali 
(seconda 

annualità) 
(4) 

 

4.Percorsi emozionali: 

musichiamo i colori e le 

immagini Tutor 

struttura 

ospitante 

Diploma di 

maturità 

Magistrale 

20 € 10,00 L. Sciascia CL 

       

Ippoterapia:  dal 
passo al trotto 

(9) 

 

2.Ippo&Opportunità 

 

Tutor 

Diploma di 

maturità 

Magistrale 

 

15 

 

€ 30,00 

Ass. Nuova 

Civiltà 

 
 

 

   



La domanda, redatta secondo il modello (allegato 2), da consegnare entro e non oltre le ore  

12.00 del 21/02/2014   (non farà fede il timbro postale)  agli uffici di segreteria Istituto 

Secondario di Primo Grado “ G. Carducci”, viale Indipendenza, 24  San Cataldo o presso la 

segreteria delle scuole di appartenenza, deve contenere le seguenti indicazioni: 

� cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica; 

� il  curriculum  personale  (nel  formato  europeo)  ove  devono  essere  specificati  i  titoli  

culturali, scientifici e professionali posseduti e tutti i dati richiesti nel presente bando ai fini 

della valutazione. 

� Scheda di autovalutazione (allegato 1)  

Le domande prive di tali indicazioni o presentate oltre il termine indicato, non saranno prese 

in considerazione.                                                                                                                                                                   

L’esame delle candidature  sarà effettuato dalla specifica commissione delegata e nominata  

dal GDC appositamente costituita, attraverso la comparazione dei curricula che  perverranno entro  

la  data di scadenza fissata.  

L’incarico  sarà  affidato  al  candidato  che  avrà  conseguito  il  punteggio  più  alto  a  

seguito  della comparazione dei curriculum che perverranno. Il  punteggio sarà attribuito  secondo  i 

criteri  di seguito elencati.  

Non  potranno  essere  attribuiti  più  di  due  incarichi  ad  un  unico  soggetto,  salvo  

esaurimento  della graduatoria. Eventuali casi particolari, saranno affrontati e risolti in sede di GDC.  

Nella  domanda  dovrà  espressamente  essere  indicato  il  modulo  per  il  quale  si  

avanza  la candidatura   di  tutor  e  la  priorità  in  caso  di  partecipazione  per  più  moduli.  

In assenza  dell’indicazione  delle  priorità,  il  GDC,  a  suo  insindacabile  giudizio,  assegnerà  

al docente tutor i moduli in funzione delle esigenze interne alla rete.  
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché 

considerato idoneo  dalla  commissione  per  esperienze  professionali  e  titoli  dichiarati  ed  

accertati,  ove  ritenuto necessario, dal GDC.   

Il titolo preferenziale richiesto darà la precedenza nell’attribuzione degli incarichi, in 

assenza di istanze , con titolo preferenziale, verranno prese in considerazione le istanze 

presentate dai docenti che possiedono altri titoli. 
A parità di punteggio precede il più giovane di età anagrafica.   

Le  eventuali  osservazioni,  opposizioni  ed  i  ricorsi  andranno  presentati  in  carta semplice 

entro  giorni sette    lavorativi   dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  al  Dirigente  

Scolastico  dell’Istituto capofila. Il ricorso dovrà contenere tutti gli elementi necessari 

all’individuazione dell’azione (data e n° del provvedimento di pubblicazione, codice progetto e 

titolo) e del tipo di incarico. Il documento dovrà precisare  i  termini  e  le  ragioni  dell’opposizione  

ed  eventualmente  contenere  gli  allegati  ritenuti necessari ad affermare le proprie ragioni.   

In caso di ricorsi, il provvedimento di pubblicazione non sarà reso definitivo fino alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva e comunque non prima dalla formale risposta 

all’opposizione.  

La risposta ai reclami avverrà entro giorni  sette  dalla data di scadenza di presentazione dei 

reclami, in tale senso il DSGA si rende responsabile delle azioni amministrative sopra citate. In caso 

di assenza di ricorsi o di procedure di opposizione, la graduatoria diventerà definitiva dopo l’ottavo 

giorno dalla data di pubblicazione effettiva del provvedimento di assegnazione. Dopo che la 

graduatoria avrà assunto il carattere definitivo, potrà essere opposto ricorso al TAR o nelle altre sedi 

ammesse dalla Legge.  

Non avendo l’Istituto la possibilità di effettuare anticipazioni di somme, i pagamenti a 

qualsiasi titolo  dovuti  saranno  effettuati  nella  misura  degli  acconti  che  saranno  erogati  dal  

MIUR  e comunque solo quando saranno effettivamente disponibili da parte dell’Istituto.   

L’espressa  accettazione  delle  condizioni  di  pagamento  nel  contratto  di  prestazione,  è  

condizione indispensabile per l’avvio stesso della prestazione.  

Il presente bando è consultabile sul sito dell’Istituto capofila all’indirizzo  

www.carduccisancataldo.gov.it  all’Albo on-line dello stesso Istituto e sul sito dei soggetti partner 

della rete.  

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               (Antonio C. Diblio) 



 

ALLEGATO 1 (SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE)   

 

Sez. A) 

 Titolo preferenziale specifico  (max 20 punti) 

PUNTI 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALLA 

COMMISSIONE 

110 E LODE 20     

90 - 110 15     

Inferiore a 90  10     

LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO 
ORDINAMENTO      (max 20 punti) 

non dichiarato 1     

110 E LODE 10     

90 - 110 7     

Inferiore a 90  5     

LAUREA TRIENNALE O DIPLOMA DI 
LAUREA in alternativa al punto 
precedente      (max 16 punti) 

non dichiarato 1     

100/100    60/60 8     

86/99    52/59 6     

80/85    48/53 4     

 Inferiore a 90 2     

DIPLOMA O MATURITA' in alternativa ai 
punti precedenti   (max 12 punti) 

O 
Titolo attinente al modulo prescelto 

 non dichiarato 1 
    

Titolo non specifico  o altra laurea 
(max punti 1 ) 

1 

    
 
Esperienza di tutoraggio in progetti PON, 
POR,  IFTS O Simili (max p  3) 

 
Per ogni progetto 

 
        1 

  
  
  

  
  
  
  

Certificazioni  ECDL   2     

Altre certificazioni informatiche (max p 2) Per ogni certificazione 1 

    

 TOTALE PUNTI SEZIONE A     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 
DOMANDA per tutor o docente esperto interno  

  
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Secondario 

di Primo Grado “ G. Carducci” 

San Cataldo 

 

  

Oggetto:  Acquisizione di disponibilità dei Docenti per la   “Realizzazione di prototipi di azioni  

educative in aree  di  grave  esclusione  sociale  e  culturale,  anche  attraverso  la  valorizzazione  
delle  reti  esistenti”  finanziato  con il  FSE. Anni scolastici 2012/2013  e  2013/2014 –  Attuazione 

dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob.  Convergenza  –  Piano  Azione  Coesione        Progetto  

Azione  3  "Sviluppo  di  reti  contro  la  dispersione scolastica  e  la  creazione  di  prototipi  

innovativi"           
PROGETTO:  “Attiva_MENTE x imparare a vivere” 

CODICE NAZIONALE: F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-85 
 

  

La/Il sottoscritta/o_____________________________, nata/o a __________________, prov. _________ 

il __________,  codice fiscale ______________________________________,  domiciliata/o a  

______________________________, in via/piazza ________________________________________,  

telefono/cellulare ________________________________  

  

C H I E D E 
  

di poter partecipare alle attività del Progetto F3  “La scuola che… promuove” CODICE NAZIONALE  

F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-85:   

    

Istituzione scolastica di 

appartenenza : 
 

 

 

Percorso 
 

 

 Titolo Modulo       

    

Priorità di scelta                            
      

1  2  3  

 
                   
Il sottoscritto dichiara  di essere in possesso delle competenze  informatiche  per  l’accesso e la gestione della 

piattaforma on – line PON “Fondi strutturali 2007/2013” .  
Il sottoscritto  autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali per i soli fini dell’espletamento del progetto 

di cui all’oggetto.  

  

Allega:  
1. Curriculum vitae in formato europeo;  

2. Scheda di Autovalutazione (Allegato 3);  

 Data: ______________                                                                                     Firma________________ 


