SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”
Via Cagliari, 59 – 95127 CATANIA
C.F.: 80013420874 – Cod. Min.: CTMM029002
e-mail:ctmm029002@istruzione.it – pec: ctmm029002@pec.istruzione.it
sito web: www.dantect.gov.it - tel. 095438306

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
CODICE CUP: C61F20000080007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” - Protocollo 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta
al disagio - 2a edizione;

VISTI

gli Allegati al suddetto avviso pubblico: Allegato 1 “Manuale Operativo Avviso”;
Allegato 2 “Tematiche e contenuti dei moduli formativi”;

VISTA

l’Autorizzazione del progetto, Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020;

VISTA

la nota ministeriale Protocollo 34815 del 2 agosto 2017: “Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti”;

VISTE
VISTA

le delibere del Consiglio d’Istituto del 06/10/2021 e del Collegio dei docenti del
05/10/2021;
la nomina prot.6548 del 21/10/2021 del Tutor per il modulo Coro alla Dante 1;

VISTE

le dimissioni prot.8525 del 16/12/2021 del Tutor per il modulo Coro alla Dante 1;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, per lo
svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo:
Tipologia modulo

Titolo
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Musica strumentale; canto corale

Musica insieme: il coro della Dante 1

INDICE
il seguente AVVISO INTERNO per la selezione di TUTOR per i progetti in oggetto, rivolto a:
Personale interno in servizio presso la Scuole secondaria di primo Destinatario di Lettera di
grado “D. Alighieri” alla scadenza del presente Avviso;
incarico
Personale da selezionare:
-

n. 1 Tutor (12,5 ore) Musica insieme: il coro della Dante 1
Breve descrizione del progetto

Un aspetto innovativo del progetto è espresso nel titolo “A scuola dopo la scuola”, infatti, attraverso
l’attivazione dei differenti moduli si vuole prolungare il tempo-scuola non solo prevedendo la
presenza degli alunni in orario extracurricolare, ma offrendo ai corsisti anche la possibilità di
continuare a interagire tra loro e con i conduttori dei corsi tramite chat appositamente create o
mediante piattaforme di condivisione dei materiali.
Il progetto si caratterizzerà non solo nella flessibilità nel tempo, ma anche nella flessibilità
nell’utilizzo degli spazi, l’aula, infatti, sarà una parte del percorso di apprendimento, e sarà affiancata
da altri spazi, versatili e polifunzionali, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti
educativi sempre diversi.
Descrizione del modulo
MODULO
A - Musica insieme: il coro della Dante 1 – ( 1° Q. )
La nostra scuola, a indirizzo musica, da sempre riconosce il
grande valore educativo della musica. Essa, se da un lato
rappresenta un linguaggio espressivo alternativo a quello
verbale (fattore molto importante per stimolare la
comunicazione e l'autostima in alunni linguisticamente
deprivati), nello stesso tempo rappresenta un'occasione per
acquisire disciplina e autocontrollo. La musica ha inoltre un
grande potere aggregante e permette di superare le barriere e
di favorire l'integrazione.
La scelta di realizzare un laboratorio di musica corale
scaturisce da diversi fattori:

N.
ALUNNI

15

N. TEMPI CLASSI
ORE

30

1° Q.

PRIME
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- esso non comporta un carico economico per l'acquisto degli
strumenti musicali;
- si pone in linea con quanto già previsto dal PTOF della
scuola che da alcuni anni
propone un coro che in particolare si esibisce in occasione
del Natale;
- il coro potrà raccordarsi con le attività dell'orchestra;
- la scuola dispone di locali (aula magna) e attrezzature
(strumenti di amplificazione)
adeguati alla realizzazione del laboratorio.
OBIETTIVI
Sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione.
Sviluppo della capacità di mantenere la corretta sequenzialità
ritmico-melodica nella riproduzione vocale.
Sviluppo della capacità di esecuzione collettiva tramite il far
musica insieme.
Sviluppo delle capacità di integrazione e socializzazione.
L'esecuzione in pubblico di quanto appreso rappresenterà un
momento di verifica non solo dell'avvenuto raggiungimento
degli obiettivi specifici, ma anche dell'acquisizione di
competenze trasversali indispensabili per l'esibizione
pubblica.

All'interno del modulo verranno trattati i
seguenti aspetti:
- dal problema all'algoritmo
- schematizzare il problema
- logica e opportunità
- elementi di calcolo e coding (teoria)
- attività di coding (pratica)

Tempi di attuazione
Le restanti ore del modulo formativo viene svolto presso la sede della scuola, a partire dal mese di
GENNAIO 2022 in orario pomeridiano. La conclusione dei moduli formativi dovrà avvenire
tassativamente entro APRILE 2021.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere indirizzata, in busta chiusa al Dirigente Scolastico della Scuola Media
Statale “Dante Alighieri”, via Cagliari 59, 95127 CATANIA.
Sulla busta si dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del mittente, la dicitura “PON 2014 2020 – SELEZIONE TUTOR – PROGETTO PON-FSE “A scuola dopo la Scuola2”, seguita
dall’indicazione del modulo a cui si intende partecipare, e dovrà essere recapitata per posta “brevi
manu” o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ctmm029002@pec.istruzione.it, entro il
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termine perentorio delle ore 13,00 del 31/12/2021 all’indirizzo di cui sopra. Non verranno prese in
considerazione le domande inviate via fax o per e-mail ordinarie e le domande che perverranno
oltre il termine perentorio di scadenza, né quelle mancanti dei dati richiesti. L’invio della domanda
rimane a totale rischio e spese del mittente. Resta esclusa ogni responsabilità di questa Istituzione
Scolastica qualora, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine perentorio
indicato (non farà fede il timbro postale di spedizione).
Gli interessati dovranno far pervenire:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, su modello predisposto dalla
scuola (Allegato 1), debitamente firmata in originale;
b) dettagliato Curriculum vitae (formato Europass ex Curriculum Vitae Europeo, scaricabile dal
sito internet http://www.europass-italia.it) debitamente firmato in originale, nel quale
dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di
studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e
l’eventuale indirizzo di posta elettronica. (Allegato 2)
c) Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando
dovranno essere opportunamente evidenziati per una corretta valutazione (vd.Allegato 3);
d) Trattamento dati (Allegato 5).
Compiti specifici
Resta a carico dei tutor:
•

•

la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche
sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il
controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo;
il rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.

I TUTOR, in particolare, si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a:
-

coordinare le attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e
formazione dei relativi gruppi;
collaborare con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;
controllare ed aggiornare le presenze degli alunni e delle relative registrazioni;
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-

-

monitorare in modo costante l’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al
rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti;
inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla
che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti;
trasmettere al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da
pubblicare, inerenti alle attività progettuali;
mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
curare la restituzione dei risultati delle verifiche;
curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale
e in piattaforma;
collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e
tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali,
materiale documentario;
coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove
prevista.

-

Requisiti generali per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- titoli di studio;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto;
- competenze informatiche certificate;
- corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto;
- pubblicazioni;
- competenze specifiche richieste per ogni singolo modulo.
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella
tabella dell'allegato 2.
Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili
saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di
Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
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disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi, e si procederà alla stesura della relativa
graduatoria di merito.
L’incarico verrà affidato ai soggetti che si saranno collocati utilmente in graduatoria, che verrà affissa
all’albo ed alla “Amministrazione Trasparente” per la visione di chi ne abbia interesse; l’incarico
verrà attribuito anche in presenza di un solo candidato in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati potranno presentare reclami presso la segreteria dell’Istituto entro il termine
perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione (esclusi dal computo i
giorni festivi). La Commissione si pronuncerà, prevedibilmente, entro le successive 72 ore. Non sono
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari.
Decorso tale termine, si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. In
caso di parità di punteggio si assegnerà l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria.
Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
dovrà svolgersi entro il 30 aprile 2021.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
della scuola “D. Alighieri”.
Retribuzione oraria
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00
lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
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Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più
specificatamente,in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare
indica i modi ed i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi
in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto
si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale
rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.
R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Donatella Alloro quale
Responsabile Unico del Procedimento.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto ed alla “Amministrazione
Trasparente”, sul Sito della scuola dantect.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale
dell’Istituto.
Si allegano al presente bando e ne costituiscono parte integrante:
1) Allegato 1: Modulo domanda
2) Allegato 2: Modello curriculum
3) Allegato 3: Tabella valutazione titoli
4) Allegato 4: trattamento dati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Donatella Alloro
Documento firmato digitalmente

