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Prot. N.ro 0001494 A.1.a Siderno, giovedì 2 marzo 2017  

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI AI QUALI AFFIDARE L’INCARICO DI TUTOR, PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO “ARACNE - TRAME E ORDITI - IL TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TESSILE DA 
TRAMANDARE ALLE GENERAZIONI FUTURE” - PROGRAMMA “MADE IN ITALY - UN MODELLO EDUCATIVO” - 
MISURA A: “DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA” (PROT. MIUR 1275 DEL 25 NOVEMBRE 2015). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DECRETO MIUR 16.06.2015, N. 435; 

Visto il Decreto dipartimentale 25 novembre 2015, n. 1275, con il quale è stato emanato l'Avviso 
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, e loro reti costituite 
territorialmente, per la presentazione di specifici progetti inerenti il Programma "Made in Italy 
- Un modello educativo", distinti in 4 Misure e Sottomisure di intervento, per come specificato 
nell' Allegato l al suddetto Avviso; 

Visto che l’Istituto scolastico “IPSIA di Siderno”, con apposita delibera degli Organi collegiali ha 
aderito al programma presentando regolare candidatura, in partenariato con altri Enti ed As-
sociazioni, con riferimento alla misura A – “diffusione della cultura italiana” e facendo seguito 
all’assegnazione, comunicata dal MIUR con nota protocollo n.2407 del 19 febbraio 2016, del 
Progetto nell’ambito del “Piano nazionale promozione cultura del Made in Italy”; 

Visto il Decreto Dipartimentale MIUR 05.02.2016, n. 67 con il quale la Rete di scuole e di Enti 
aventi come capofila l'I.P.S.I.A. di Siderno è stata individuata quale aggiudicataria di specifico 
finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto “Aracne- Trame e orditi - Il territorio: 
valorizzazione della cultura tessile da tramandare alle generazioni future”, inerente al Pro-
gramma “Made in Italy - Un modello educativo”; 

Visto il Protocollo dell’Accordo di Rete stipulato in data 04/03/2016 tra l’IPSIA di Siderno, l’IPSSAR 
(Istituto Professionale Alberghiero) “Dea Persephone” di Locri e l’Istituto Comprensivo 
“M.Bello-G.Pedullà- Agnana” di Siderno, nonchè con i seguenti Enti e Associazioni: ; Co-
mune di Gioiosa Jonica; Associazione ONLUS “ I valori della vita” di Siderno; “Osservatorio 
Ambientale Diritto per la Vita”, Gioiosa Jonica; Cooperative etico-sociali “Goel Bio” e “Can-
giari” (moda etica) di Gioiosa Jonica; Azienda “La Cascina 1899”, Roccella Jonica; 

Vista la disposizione con cui si è provveduto all’erogazione, in acconto, del 50 % della risorsa 
finanziaria, pari ad euro 24.981,00 per la realizzazione del progetto: “Piano nazionale pro-
mozione cultura del Made in Italy”. – D.M. 435 del 16 giugno 2015 - Articolo 19 comma 1 - 
DDG n. 307 del 23 marzo 2016, prot. n. 4394 del 24/03/2016; 

Richiamato il proprio avviso Prot. N.ro 0009946 A.1.a pubblicato in data 19 dicembre 2016 

Considerato che per l’attuazione del suddetto percorso formativo è necessario avvalersi di Perso-
nale Docente interno alla Scuola, munito di competenze specifiche. 

RENDE NOTO 

che è indetta la selezione per l’individuazione tra i docenti interni all’Istituzione scolastica del perso-
nale al quale conferire n° 2 (due) incarichi di Tutor, in possesso di competenze specifiche in rela-
zione alle attività previste per la realizzazione del Progetto “ARACNE - TRAME E ORDITI - IL TERRITORIO: 
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TESSILE DA TRAMANDARE ALLE GENERAZIONI FUTURE” rivolto agli Alunni 



dell’IPSIA di Siderno di far riscoprire agli Studenti le radici della tradizione culturale in campo tessile 
e gastronomico e di rendere visibili tali tradizioni attraverso canali innovativi, in modo che, appro-
priandosi della propria storia, possano essere protagonisti del loro futuro. La tessitura rappresenta 
il “fil rouge” che unisce tanto le specificità del territorio (culturali, storiche, paesaggistiche) che il 
collegamento con i nuovi Popoli che sono approdati sulle nostre coste, nell’ottica di “avvicinare al 
diverso”. 

Questa Istituzione Scolastica stipulerà con il Personale selezionato contratti di prestazione 
d’opera con Docenti in servizio presso questo Istituto in qualità di Tutor, gli interessati potranno 
inoltrare istanza per i profili di seguito indicati. 

In particolare, si ricercano le seguenti figure in possesso dei requisiti per ciascuna di esse spe-
cificati. 

N. 1 (uno) Tutor interno al quale affidare per massimo 15 (quindici) ore la conduzione delle attività 
di tutoring relative al “Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione” come indicato a seguire 

Ambito progettuale Attività Titolo richiesto 

1 
Laboratorio di Cataloga-
zione / informatizza-
zione 

Apprendimento in 
aula e attività labora-
toriali 
Catalogazione 

Abilitazione per l’insegnamento di: 
Scienze e tecnologie elettriche ed elet-
troniche - Classe di Conc. A040; 
Laboratori di scienze e tecnologie elet-
triche ed elettroniche - Classe di Conc. 
B015 
Matematica - Classe di Conc. A026 

N. 1 (uno) Tutor interno al quale affidare per massimo 15 (quindici) ore la conduzione delle attività 
di tutoring relative al “Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione” come indicato a seguire 

Ambito progettuale Attività Titolo richiesto 

1 
Laboratorio di Cataloga-
zione / informatizza-
zione 

Apprendimento in 
aula e attività labora-
toriali 
Presentazione e cata-
logazione 

Abilitazione per l’insegnamento di:  
Discipline letterarie negli istituti di istru-
zione secondaria di II grado - Classe di 
Conc. A012; 
Disegno e storia dell’arte negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado - 
Classe di Conc. A017; 
Matematica - Classe di Conc. A026 
Lingue e culture straniere negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (IN-
GLESE) - Classe di Conc. AB24 

La retribuzione oraria prevista per l’incarico è pari a € 30,00 (€°trenta/00) e deve intendersi come 
comprensiva degli oneri posti dalla Legge sia a carico dell’Esperto che della Scuola. 

Sul compenso, che sarà corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte e non potrà 
comunque eccedere l’importo di € 450,00 (€°quattrocentocinquanta/00), saranno applicate le rite-
nute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto stipulato per l’affidamento dell’incarico di Tutor non dà luogo a tratta-
mento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Al Tutor interno, in particolare, sarà affidato l’incarico di seguire i corsisti lungo il percorso for-
mativo con il compito di risolvere i problemi e le difficoltà, nonché quello di essere a disposizione dei 
corsisti medesimi per dare indicazioni e sostenerne le scelte. 

Il Tutor curerà che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
dei partecipanti. 

Gli aspiranti all’incarico di Esperto o di Tutor che siano in possesso di titoli culturali adeguati e 
di esperienze documentate possono presentare domanda di partecipazione (ALL. 1)1 alla selezione, 
unendo il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

                                                           
1 Il modello di domanda in formato editabile può essere scaricato dal sito web dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC)  



La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà perve-
nire, con qualsiasi mezzo recapitata2, entro le ore 12.00 di giovedì 09 marzo 2017 presso l’Ufficio 
protocollo della Segreteria dell’Istituto. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui 
l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 
Dirigente Scolastico; 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui giudizio è rimessa la 
scelta degli Esperti e dei Tutor interni ai quali conferire l’incarico. 

La valutazione avverrà secondo la tabella riportata in allegato (ALL. 2); 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere, 
motivandolo, all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative previste dalla normativa vigente, sottoscrive la 
convenzione con i tutor/esperti interni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto 
o dalle normative in vigore se più restrittive.  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calenda-
rizzazione delle ore di attività prestate; 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 come in seguito specificato 
dall’art.13 del D.lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti, presso l’Istituto, per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autoriz-
zare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scola-
stico; 

Il presente Avviso è affisso all’Albo ed è pubblicato sul sito internet della scuola www.ipsiasiderno.it 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(GAETANO PEDULLÀ) 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

ALLEGATI 

• modello di domanda di partecipazione al procedimento di selezione 
• tabella di valutazione dei  titoli, contenente l’indicazione dei titoli posseduti dagli aspiranti. 

 
  

                                                           
2 Il termine vale anche nel caso di invio dell’istanza tramite PEO o PEC 



ALLEGATO 1 

AL sig. DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IPSIA di Siderno  
Via Mazzini 2 
SIDERNO (RC) 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI AI QUALI AFFIDARE L’INCARICO DI ESPERTO E DI TUTOR, PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO “ARACNE - TRAME E ORDITI - IL TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TESSILE DA TRAMANDARE ALLE GENE-

RAZIONI FUTURE” - PROGRAMMA “MADE IN ITALY - UN MODELLO EDUCATIVO” - MISURA A: “DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

ITALIANA” (PROT. MIUR 1275 DEL 25 NOVEMBRE 2015). 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per il conferimento dell’incarico di Tutor interno 

Il/la sottoscritt_   nat_ a   

il   in atto in servizio presso  con la qualifica di docente con contratto 

di lavoro a tempo   per l’Insegnamento di   

OVVERO in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di   , 

in possesso del seguente titolo di studio:   

conseguito il   con voti   presso   , 

CHIEDE 

di essere ammess…. alla selezione per l’individuazione del Personale docente al quale affidare gli incarichi 
per la realizzazione delle attività nell’ambito del progetto “Aracne - Trame e orditi - Il territorio: valorizzazione  
della cultura tessile da tramandare alle generazioni future”- Programma “Made in Italy - Un modello educativo” 
- misura A: diffusione della cultura italiana, in qualità di: 
    Tutor per l’Ambito progettuale: 1 Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione – Attività: Apprendimento 

in aula e attività laboratoriali: Catalogazione 

    Tutor per l’Ambito progettuale: 1 Laboratorio di Catalogazione / informatizzazione – Attività: Apprendimento 
in aula e attività laboratoriali: Presentazione e Catalogazione 

Il/la sottoscritt_   autorizza il trattamento dei dati personali, ai 
sensi della D.lg. n. 196/2003, e si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predi-
sposto dal Dirigente Scolastico dell’IPSIA 

Allegati 

• curriculum vitæ in formato europeo; 
• altra documentazione utile alla valutazione (SPECIFICARE) 

  

luogo e data  

  
  



ALLEGATO 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali e tecnico-scientifici: PUNTEG-
GIO 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea vecchio ordinamento 
laurea nuovo ordinamento quinquennale 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1.5 
81-90:  3.0 
91-100:  3,5 
101-110:  5,5 
110 lode:  6,5 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea nuovo ordinamento triennale (ove prevista) 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1,5 
81-90:  2,0 
91-100:  3,0 
101-110:  4,5 
110 lode:  5,0 

diploma in assenza di laurea (ove previsto) 1 

secondo titolo di studio pari o superiore a quello ri-
chiesto per la partecipazione al bando 

2 

abilitazione all’insegnamento nella classe di con-
corso afferente alla tipologia di intervento per i per-
corsi di tipo disciplinare 

1 

pubblicazioni inerenti l’attività specifica: 0,25 punti 
per ogni pubblicazione attinente l’attività 

1 

comprovata esperienza lavorativa extrascolastica 
nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni espe-
rienza maturata negli ultimi 5 anni 

3 

competenze informatiche certificate  1 

TOTALE  

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna 
funzione nell’ambito dei progetti alternanza scuola-lavoro nell’anno scolastico precedente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
  



TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali e tecnico-scientifici: PUNTEG-
GIO 

Valuta-
zione 

riservata al 
candidato 

Valutazione 
dell’Istituto 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea vecchio ordinamento 
laurea nuovo ordinamento quinquennale 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1.5 
81-90:  3.0 
91-100:  3,5 
101-110:  5,5 
110 lode:  6,5 

  

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea nuovo ordinamento triennale (ove prevista) 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1,5 
81-90:  2,0 
91-100:  3,0 
101-110:  4,5 
110 lode:  5,0 

  

diploma in assenza di laurea (ove previsto) 1   

secondo titolo di studio pari o superiore a quello ri-
chiesto per la partecipazione al bando 

2   

abilitazione all’insegnamento nella classe di con-
corso afferente alla tipologia di intervento per i per-
corsi di tipo disciplinare 

1   

pubblicazioni inerenti l’attività specifica: 0,25 punti 
per ogni pubblicazione attinente l’attività 

1   

comprovata esperienza lavorativa extrascolastica 
nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni espe-
rienza maturata negli ultimi 5 anni 

3   

competenze informatiche certificate  1   

TOTALE    

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna 
funzione nell’ambito dei progetti alternanza scuola-lavoro nell’anno scolastico precedente. 

 


