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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

 
          Al personale docente 

                                                       S E D E  

 

Avviso pubblico reclutamento figura di TUTOR per i “progetti di inclusione sociale e integrazione 

  (Prot. 4294  del 27 aprile 2017) 

 

Titolo progetto: “IN SELLA TOCCO IL CIELO"  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318 

CUP: B38H17000380007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGEFID/0004294 del 27 aprile 2017  rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali finalizzato 

al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista   la nota MIUR  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Uff. IV – Autorità di gestione  prot. AOODGEFID n. 1415  del  

27/01/2020 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad attuare  il progetto di seguito 

illustrato: "IN SELLA TOCCO IL CIELO" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318 

 

Vista    la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei Contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno;  

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche   

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

Visto che ai sensi dell'art. 43 del D.I 129 del 28/08/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione;  

Premesso che per l’attuazione del suddetto progetto la Scuola si avvarrà di personale interno per lo 

svolgimento della figura di Tutor; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  AOODGEFID prot. n. 

0038115 del 18/12/2017 all’oggetto: “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti 

e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  che all’ultimo capoverso 

del punto 2.1  recita:  “Considerata la particolare importanza attribuita all’area formativa, le 

istituzioni scolastiche devono porre particolare attenzione nella definizione dei criteri di 

ammissibilità e di selezione al fine di garantire agli allievi, esperti e tutor con competenze 

didattiche e disciplinari di alto profilo professionale”; 

Visti i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i 

Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della 

Commissione Europea. 

INDICE 

IL SEGUENTE AVVISO  DI SELEZIONE  

Ai fini dell'individuazione  del personale docente interno per la figura di n. 4 tutor (2 tutor per ogni modulo, 

30h cadauno) per attività inerenti i moduli dell’azione prevista dal Programma Operativo Nazionale dal titolo 

“IN SELLA TOCCO IL CIELO" codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-318.  Data la peculiarità del progetto, 

verrà data precedenza ai docenti ADSS. Il progetto sarà espletato nelle sedi e territorio di Ginosa. 

 

Elenco moduli progetto: 

Titolo modulo 

Ore 

modulo 

Tipo modulo Descrizione modulo 

Sono a cavallo 1  2 moduli 

di 30 ore  

Sport e gioco 

per 

l’integrazione 

Il progetto ha l’obiettivo di rieducare e riabilitare gli alunni diversamente abili 
attraverso la pratica equestre a scopo ricreativo e sportivo. In particolare il progetto 
tende a: • creare un intervento positivo nell’area motoria, psicomotoria e 
neuromotoria; • migliorare gli aspetti relazionali; • stimolare il processo di 
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apprendimento attraverso il corpo ; • consolidare l’autostima; • creare momenti di 
confronto con altri allievi. 
Obiettivi specifici • Stimolare nel tatto e nella percezione sensoriale l’individuo 
attraverso la riabilitazione equestre. • Stimolare la comunicazione verbale e non 
verbale. • Promuovere la capacità di auto-gestirsi • Favorire la motricità fine e 
grossolana. • Stimolare l’equilibrio, la regolazione del tono muscolare e la 
coordinazione generale attraverso il movimento del cavallo. Il progetto sarà articolato 
in tre fasi: 1^ Fase, attività di avvicinamento al cavallo e in particolare: la visita al 
maneggio con spiegazione di nozioni teoriche sulla vita del cavallo: gli alunni potranno 
vedere dove e come dormono, mangiano e vivono i cavalli; come ci si prende cura di 
questi animali e come si accudiscono; 2^ Fase, “pratica” in cui i ragazzi, seguiti da 
personale del maneggio, potranno avvicinarsi ai cavalli, accarezzarli, strigliarli, dar 
loro da mangiare, in modo da instaurare una sempre più crescente empatia che li 
conduca ad una reciproca fiducia; 3^ Fase, eseguiranno le operazioni di “sellatura” : 
gli alunni saliranno in sella e verranno accompagnati dal personale del maneggio in 
una passeggiata in cui proveranno la meravigliosa sensazione di andare a cavallo!! La 
valutazione sarà attuata in modo diretto attraverso l’osservazione delle attività, con 
relazioni e restituzioni in aula/laboratorio sull’esperienza svolta ,anche con 
riferimento all’interazione tra alunni normodotati e diversamente abili 

Sono a cavallo 2  2 moduli 

di 30 ore 

Sport e gioco 

per 

l’integrazione 

Il progetto ha l’obiettivo di rieducare e riabilitare gli alunni diversamente abili 
attraverso la pratica equestre a scopo ricreativo e sportivo. In particolare il progetto 
tende a: • creare un intervento positivo nell’area motoria, psicomotoria e 
neuromotoria; • migliorare gli aspetti relazionali; • stimolare il processo di 
apprendimento attraverso il corpo ; • consolidare l’autostima; • creare momenti di 
confronto con altri allievi.Obiettivi specifici • Stimolare nel tatto e nella percezione 
sensoriale l’individuo attraverso la riabilitazione equestre. • Stimolare la 
comunicazione verbale e non verbale. • Promuovere la capacità di auto-gestirsi • 
Favorire la motricità fine e grossolana. • Stimolare l’equilibrio, la regolazione del tono 
muscolare e la coordinazione generale attraverso il movimento del cavallo. Il progetto 
sarà articolato in tre fasi: 1^ Fase, attività di avvicinamento al cavallo e in particolare: 
la visita al maneggio con spiegazione di nozioni teoriche sulla vita del cavallo: gli 
alunni potranno vedere dove e come dormono, mangiano e vivono i cavalli; come ci si 
prende cura di questi animali e come si accudiscono; 2^ Fase, “pratica” in cui i ragazzi, 
seguiti da personale del maneggio, potranno avvicinarsi ai cavalli, accarezzarli, 
strigliarli, dar loro da mangiare, in modo da instaurare una sempre più crescente 
empatia che li conduca ad una reciproca fiducia; 3^ Fase, eseguiranno le operazioni di 
“sellatura” : gli alunni saliranno in sella e verranno accompagnati dal personale del 
maneggio in una passeggiata in cui proveranno la meravigliosa sensazione di andare a 
cavallo!! La valutazione sarà attuata in modo diretto attraverso l’osservazione delle 
attività, con relazioni e restituzioni in aula/laboratorio sull’esperienza svolta ,anche 
con riferimento all’interazione tra alunni normodotati e diversamente abili 

     

PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR 

 Predisporre in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 
acquisire; 
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 Curare la regolare tenuta dei registri; 

 Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta o per il tramite dei consigli di 
classe, in casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 Curare il monitoraggio  del corso e la ricaduta dell'intervento nelle attività curriculari; 

 Gestire la piattaforma  predisposta dal MIUR; 

 Collaborare con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  

 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

 Rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 
la conoscenza nel corso del suo incarico.   

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dall'incarico  

1. Condizioni per la partecipazione. 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente 
Scolastico. 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non 
oltre le ore 13.00 di giovedì 10 febbraio 2022 all’indirizzo tais03900v@pec.istruzione.it avente per oggetto 
istanza candidatura tutor PON “IN SELLA TOCCO IL CIELO- modulo1o 2" debitamente corredata, pena 
esclusione, da: 

-  curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici  

- Allegato1 

Si specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente firmati, CHE RIPORTERANNO 

ESCLUSIVAMENTE I TITOLI E LE ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL MODULO PER 

CUI CI SI CANDIDA; 

2. Assegnazione dei punteggi 
Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con decreto 

del Dirigente Scolastico, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà all’analisi ed alla 
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e 
in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-FSE , assegnerà il relativo punteggio in base 
ai seguenti criteri. 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER CANDIDATI  TUTOR   

Titoli di Studio 
 
Valutaz
ione 

Valut. 
docente 

Valut. 
Commissione 

Laurea  vecchio  ordinamento  o  Laurea specialistica 
nuovo ordinamento coerente con area di intervento (in 
alternativa al punteggio di cui ai due  punti successivi) 

 
Punti 15 
 

1 
 

 

Diploma  Universitario  triennale  vecchio ordinamento o 
Laurea triennale nuovo ordinamento (in alternativa al 
punteggio di cui al punto precedente e successivo) 

 
 
Punti 12 

  

Diploma di Scuola Secondaria Superiore (max 9 punti) (in 
alternativa al punteggio di cui ai due  punti precedenti) 

 Punti 3 per ogni 
Diploma 

  

Titolo di Specializzazione per alunni H Punti 10   

Certificazione  informatica  (ECDL,  ecc.) (max 4 punti) Punti 1  per  ogni  
certificazione 
 

  

Titoli culturali specifici    

Partecipazione        ad        attività        di 
sperimentazione   didattica   attinenti   al modulo per 
cui ci si candida (max 5 punti) 

Punti 1 per ogni 
esperienza  

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici di 
perfezionamento attinenti all’area ADSS (max 3 punti) 

1 punto per ogni 
corso 

  

Master I Livello (max 3 punti) 
a) coerenti con  area di intervento 
b) non pertinenti 

1 punto per ogni 
corso 

  

Master II Livello (max 3 punti) 
a) coerenti con  area di intervento 
b) non pertinenti 

 
1 punto per ogni 
corso 
0,50 punto per 
ogni corso 

  

Titoli di servizio    

Anni di servizio nel Sostegno (max 6 punti) 1 punto per ogni 
anno 

  

Esperienza  pregressa riferita alle attività coerenti con 
l’azione 10.1.1A (Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità  (max 6 punti ) 

2 punto per 
esperienza 
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Esperienze lavorative e formative  con l’utilizzo di 
piattaforme online nell’ambito di progetti PON con 
finanziamenti  FSE o FESR  (max punti  5) 

1 punto per 
esperienza 

  

Esperienze pregresse di  incarichi di progettazione, 
coordinamento,  gestione, facilitazione, valutazione o 
simili  nell’ambito di progetti   PON (max punti  5) 

1 punto per 
esperienza 

  

Attività di tutor in progetti PON (max 5 punti) 1 punto per 
esperienza 

  

 
Totale punti 

/70 /70 

 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate dal Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP e dalla commissione all'uopo nominata.  

La commissione  provvederà a stilare la graduatoria per ciascun modulo 

3. Affidamento incarichi 

 L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui 

all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente . 

Al tutor interno  sarà riconosciuto il compenso  orario di € 30,00 comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale 

e previdenziale. 

 Modalità di pubblicizzazione del presente avviso 

Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola: www.iissperrone.edu.it 
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