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POR SICILIA 2007/2013 - Annualità 2010/2011  
   Progetto Convenzione MIUR/Regione Sicilia 

“La scuola per il cittadino” 
(Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo) 

 
Oggetto: Bando reclutamento tutor  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 

Regione Siciliana in data 06/08/2009, 

Vista la Manifestazione di Interesse per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo 

formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità 

sociale, pubblicata in GURS in data 02.10.2009,  

Visto l’Avviso per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli 

studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale pubblicato in GURS in 

data 30.10.2009,  

Vista l’autorizzazione per la realizzazione delle attività previste nel Progetto “La scuola per il 

cittadino”attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del P.O.R. 

Sicilia 2007/13. Seconda annualità annualità anno scolastico 2010/2011,  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti riferita all’inserimento del Progetto nel POF d’Istituto, 

INDICE 

la selezione per il reclutamento di personale  interno per l’incarico di docente tutor nel progetto, con i 

seguenti compiti: 

Scuola Secondaria di 1° grado “G. GUZZARDI” 
Via San Giovanni, 30  –95031 – ADRANO  (CT) 

Tel. – fax  0957692779 - 0957693296 
Cod.Mecc. CTMM09600R – E-Mail  ctmm09600r@istruzione.it 

www.scuolaguzzardi.it  
 



- monitoraggio delle azioni e dei percorsi che verranno attivati, nonché la valutazione dell’efficacia 
delle azioni rispetto agli obiettivi dichiarati; 

- cura dell’organizzazione per moduli dei laboratori che dovrà consentire agli utenti una 
partecipazione significativa dal punto di vista relazionale, dell’apprendimento e del potenziamento 
cognitivo, per favorire esperienze che promuovano socializzazione, conoscenze e competenze reali;  

- Cura delle modalità di diffusione delle iniziative, strutturate in modo coerente con le caratteristiche 
culturali e con i contesti sociali di appartenenza degli utenti. 

 
L’istanza, compilata secondo l’allegato A, completa di Curriculum Vitae, dovrà essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico di questo istituto comprensivo e dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo della 
scuola entro le ore 14.00 del 9/04/2011.   
 
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti. 
  
In presenza di più istanze per la stessa tipologia di incarico, si compilerà una graduatoria che terrà conto dei 
criteri previsti nell’allegato B. 
 
In particolare, l’incarico verrà attribuito con priorità a personale in possesso di pregressa esperienza nel 
campo della dispersione scolastica e/o disabilità; l’attività sarà retribuita con un importo orario 
onnicomprensivo di € 30,00 (trenta).  
 
Il compenso orario sarà corrisposto al termine delle attività e comunque successivamente all’erogazione del 
finanziamento da parte del MIUR/Regione Siciliana.  
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente ai requisiti 
richiesti. 
 
Le attività si terranno nei plessi della scuola, con avvio nel mese di aprile 2011.  
             
             
             
         F.to  Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Rosario Ricciardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ALLEGATO A  
 

 

POR Sicilia - Annualità 2010/2011 
Convenzione MIUR/Regione Sicilia 

Progetto “La scuola per il cittadino” 
 

Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                       della Scuola Secondaria di 1° grado 

“G. Guzzardi” 
        Via San Giovanni, 30  
        95031 Adrano 

 

 
Oggetto.:  Domanda di conferimento incarico tutor. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 

CF___________________________________  

nato/a a_________________________________ (prov. di __________ ), il _____________________ 

residente in _______________________ (prov. di ______ ), via ____________________________n.___ 

telefono________________  cell. ___________________        e-mail _______________________________ 
 

C H I E D E 
 

di  partecipare alla selezione di n. 1  tutor per la realizzazione del progetto “La scuola per il cittadino”. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

� di avere n. ___________ anni di anzianità di servizio a T.I.; 
� di avere n. ___________ anni di servizio a T. I. nell’Istituto “Guzzardi”; 
� di avere n. ___________ anni di esperienza nel campo della dispersione scolastica e/o disabilità 

come referente; 
� di avere n. ___________anni come Funzione Strumentale nel campo della dispersione scolastica e/o 

disabilità; 
� di avere svolto la funzione di Tutor nel POR Sicilia negli anni scolastici…………………………; 
� di avere svolto la funzione di Tutor nel PON negli anni scolastici…………………………………; 
� di possedere adeguate competenze informatiche;  
� di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal G. O. 

P.  e di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del progetto; 
� dichiara inoltre di essere a conoscenza dei compiti da svolgere e di accettare senza alcuna condizione 

quanto riportato nel bando pubblicato da codesto Istituto. 
 

___l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
selezione. 
 
_________________lì, _______________________ 

FIRMA 
 

______________________________ 
 



ALLEGATO B  
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 “G. GUZZARDI” 

Adrano 
 

 

POR Sicilia - Annualità 2010/2011 
Convenzione MIUR/Regione Sicilia 

Progetto “La scuola per il cittadino” 
 

 
CRITERI RECLUTAMENTO TUTOR  

 
Criteri generali: Anzianità di servizio e possesso di esperienza nel settore della dispersione 

scolastica e/o disabilità. 

 
Tabella di valutazione dei titoli 

 
Servizio scolastico Competenze 

informatiche 
Incarichi attinenti 

 Servizio come docente  
T.I.: 

punti 2 per ogni anno 
 

------------ 
 

Servizio nell’ Istituto 
“Guzzardi” di Adrano 
come docente  T.I.: 

Punti 1 per ogni anno 
 
 

 

Competenze 
informatiche 
certificate 

 
 

Punti 5 per ogni 
titolo 

 

Incarico  di  
Referente per 
la dispersione 
scolastica e/o 

disabilità: 
punti 5  

per ogni anno 
di incarico 

svolto  
 
 
 
 

Funzione di 
Tutor nel POR 
Sicilia  
punti 10  
per ogni anno 
di incarico 
svolto  

Funzione di 
Tutor nei PON 

punti 5 
 per ogni anno 

di incarico 
svolto 

 
 
 
Adrano, lì 31/03/2011       

  F.to  Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Rosario Ricciardi 
 
 
 
 
 


