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Oggetto: Progetto “SI.RE. (Sicilia in rete)” - AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO 

ALLA SCUOLA DELLA RETE, 2° Circolo Didattico di Comiso, DI N. 1 TUTOR LOGISTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DDG 12 del 6 novembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha indetto una selezione finalizzata alla 

individuazione di progetti formativi, proposti e organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli 

Formativi a carattere regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 

digitalizzazione e di innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) della Legge 8 

novembre 2013 n. 128;  

VISTA la proposta progettuale predisposta dall’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I 

SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI “ROCCO CHINNICI” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT), in 

via Mantova s.n, dal titolo: “SI.RE (Sicilia in rete)”, in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche 

come sedi di erogazione dei corsi di formazione per ciascuna delle province della regione:  

1) ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE CASELLA”, con sede a Pedara (CT), in via Eleonora 

D’Angiò n. 14;  

2) 16° ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE CHINDEMI” con sede a Siracusa (SR), in via 

Via Basilicata n. 1; 

3) SECONDO CIRCOLO DIDATTICO DI COMISO con sede a COMISO (RG), in Via dei Larici; 

4) I.P.S. “FEDERICO II” con sede a Enna (EN), Via Nicosia, 2; 

5) LICEO STATALE SCIENTIFICO E LINGUISTICO “ELIO VITTORINI” con sede a Gela (CL), 

Via Pitagora  

6) I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da Marchesa; 

7) ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” SAN GIOVANNI BOSCO con sede a 

Campobello di Mazara (TP), Piazza Addolorata; 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
“E. MAJORANA” Milazzo (ME) 
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8) I. P.S. “SALVO D'ACQUISTO” con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 111; 

9) I I.I.S. “ALESSANDRO MANZONI” con sede a Mistretta (ME), Via Nazionale, 182; 

10) I.T.T.S “ETTORE MAIORANA” con sede a Milazzo (ME), Via Tre Monti; 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Circolo dell’1  Dicembre 2014,  che, autorizza l’IPSSAT Rocco 

Chinnici di Nicolosi alla stipula di un accordo di rete (verbale n. prot. 1683/ B15F del 22/11/2014) 

VISTO il DDG n. 41 del 12 dicembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni Scolastiche 

individuate quali Poli Formativi a carattere regionale destinatarie dei finanziamenti di cui all’art. 1 del 

decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014; 

PRESO atto della necessità di assegnare gli incarichi per la Gestione del Progetto di cui al DDG 12 del 

6 novembre 2014  

VISTI i criteri definiti con il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta in videoconferenza del   

19/02/2015 e la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 Tutor Logistico per la scuola della 

rete , Istituto 2° Circolo Didattico di Comiso 

 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione della figura professionale di Tutor Logistico interno alla Scuola 

della rete , Istituto 2° Circolo Didattico di Comiso, nell'ambito del seguente progetto –Titolo 

“SI.RE.” (Sicilia in rete) con cui stipulare gli incarichi per complessive n. 72 ore corrispondenti al 

monte ore dei corsi previsti: n. 6 moduli di 6 ore ciascuno per i corsi base da attivare nell’a.s. 2014-

2015 e n. 6 moduli di 6 ore ciascuno per i corsi avanzati da attivare nell’a.s. 2015-2016 

 

Possono Accedere alla Funzione di Tutor Logistico i docenti in servizio presso codesta 

istituzione scolastica, con precedenza di coloro che si trovano nella posizione di incaricato a 

tempo Indeterminato (ex-ruolo), che dimostrino di possedere requisiti coerenti con i criteri 

stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico l’individuazione di questa figura: 

1. affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all’interno 

e/o all’esterno  dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti PON, POR, in qualità 

di Facilitatore/Valutatore/Coordinatore/Reo/Tutor 

2. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche; 

3. anzianità di servizio 

4. esperienze di conduzione progetti in rete 

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:  

Titoli valutabili  Punteggi Attribuiti  

(Max 25) 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti 

attività di Coordinamento, REO, Facilitatore, Valutatore 

e Tutor in progetti finanziati con il FSE (PON e POR) 

punti 2 per incarico di 

Facilitatore/Valutatore/ REO 

punti 1 per incarico di Tutor/ 

(MAX 12 ) 

Anni di insegnamento punti 1 -da 1 a 5 anni 

punti2 -da 6 a 10 

punti 3 -da 11 in poi 

(Max 3 ) 



                                                  

Conoscenze informatiche documentate  Punti 2- per certificazione 

(Max 4 ) 

Esperienze di conduzione progetti in rete Punti 2 incarico 

( Max 6) 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso 

economico orario lordo dipendente pari ad euro 17.50 (così come previsto dalla tabella 5 allegata al 

CCNL di categoria) per ogni ora effettivamente svolta, a rendicontazione approvata. 

 Si fa presente che i docenti selezionati dovranno: 

 Cooperare con il Comitato Tecnico Scientifico 

 Mantenere rapporti di collaborazione con i Tutor logistici della scuola capofila per la gestione 

dei Moduli previsti nel progetto per la propria sede 

 Garantire la fruibilità degli ambienti  

 Documentare il processo di tutte le attività svolte 

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente 

della scuola della rete, Istituto 2° Circolo Didattico di Comiso – Progetto “SI.RE” ( Sicilia in rete) di 

Comiso,  via dei Larici e farla pervenire brevi manu o per posta R.R., o PEC improrogabilmente entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 29 aprile 2015.  

La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata dal curriculum personale, 

utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le esperienze professionali. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

L’ avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito web della scuola della rete, cura del dirigente 

scolastico dell’Istituto 2° Circolo Didattico di Comiso  

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in presenza di 

una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

In presenza di più istanze il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO procederà alla valutazione 

comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già definiti , riservandosi la possibilità, ove 

si verificassero le condizioni di compatibilità e necessità,  di suddividere l’incarico fra più tutor, 

fermo restando la possibilità di revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di  

attuazione della  proposta progettuale.  

Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata mercoledì 04 maggio 

2015 sul portale web della scuola della rete. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al 

dirigente dell’Istituto 2° Circolo Didattico di Comiso entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta 

pubblicazione.  

Si allega modello di domanda               Per il Comitato Tecnico Scientifico                                                                                                           

                Il Dirigente Scolastico. 

                                      Prof.  Giuseppe Scebba 


