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Sede Legale: Corso Dei Mille, 608 – 90123 Palermo 

Tel 0935 687334 - Mob. 328 21 44 096  
mail: amministrazione@sudservizi.eu    pec: sudservizi@pec.it   

Codice fiscale – P.IVA 05862420824 - N.REA PA 280760 
Numero iscrizione Albo Cooperative A205469 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico n. 6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato2 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 - Progetto "Scuola 
Amica - Cantieri del sapere" 
 

Avviso per la selezione di esperti e tutor d’aula 

 

Visto il DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

- Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 

6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo 

al quadrato 2”; 

Visto l'Avviso pubblico n. 6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 

Visto il D.D.G.  n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva 

dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete denominato "Scuola amica- Cantieri 

del sapere" risulta collocato utilmente al posto n. 16; 

Visto l’accordo di rete sottoscritto in data 08 /01/2019 presso la DIREZI0NE DIDATTICA STATALE 1" CIRCOLO 
"N. VACCALLUZZO" LEONFORTE (EN) fra le sotto indicate istituzioni pubbliche Scolastiche: 

- La Direzione Didattica Statale 1° Circolo "N. Vaccalluzzo" - Leonforte [EN) 
- L'istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 
- L'istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 
Visto il protocollo di intesa stipulato fra La Direzione Didattica Statale 1" Circolo "N. Vaccalluzzo " - Leonforte 

(EN) nella qualità di Capofila della Rete di Scuole denominata "Scuola Amica - Cantieri del sapere" e la 

Cooperativa Sociale "Sud Servizi" con sede legale in Corso Dei Mille, 608 Palermo – partner della Rete; 

Visto il Progetto "Scuola Amica - Cantieri del sapere" ammesso a finanziamento con DDG n° 999 del 26 marzo 

2019; 
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Vista la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 24/05/2019 per l'avvio 

delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per le figure di supporto da individuare; 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale Regione 

Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive m.i.;  

Considerato che il Progetto approvato prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi a gestione 

diretta della Sud Servizi S.c.s.: 

Tipologia 

Istituto scolastico 

Progetto formativo 
 “N. Vaccalluzzo” 

Progetto formativo  
"De Amicis" 

Progetto formativo 
 "F. P. Neglia – N. Savarese" 

Modulo 
Tematico 
Per alunni 

Laboratorio della creatività  
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 allievi 
Esperti ricercati n° 1 
Tutor ricercati n° 1 

Laboratorio Teatrale  
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 allievi 
Esperti ricercati n° 1 
Tutor ricercati n° 1 

Laboratorio artistico-creativo 
Durata: 60 ore 
Destinatari: 20 allievi 
Esperti ricercati n° 2 (30 ore 
ciascuno) 
Tutor ricercati n° 1 

Modulo 
Tematico 
Per alunni 

Laboratorio Lingua straniera 
(inglese) 
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 allievi 
Esperti ricercati n° 1 
Tutor ricercati n° 1 

Laboratorio Lingua 
straniera (inglese) 
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 allievi 
Esperti ricercati n° 1 
Tutor ricercati n° 1 

- 

Modulo Per 
genitori 

Genitorialità 
adolescenti/preadolescenti 
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 genitori  
Esperti ricercati n° 2 (15 ore 
cadauno) 
Tutor ricercati n° 1 

Genitorialità 
adolescenti/preadolescenti 
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 genitori 
Esperti ricercati n°2 (15 ore 
cadauno) 
Tutor ricercati n° 1 

Genitorialità 
adolescenti/preadolescenti 
Durata: 30 ore 
Destinatari: 20 genitori 
Esperti ricercati n°2 (15 ore 
cadauno) 
Tutor ricercati n° 1 

 
 

INDICE 
la selezione per l’individuazione delle seguenti figure interne/esterne: 
- n. 1esperti laboratorio della Creatività (30 ore); 
- n. 1 esperti laboratorio Teatrale (30 ore); 
- n. 2 esperti nel laboratorio Artistico-creativo (30 ore ciascuno); 
- n. 2 esperti nel laboratorio Lingua Straniera (30 ore); 
- n. 6 esperti nel modulo Genitorialità (15 ore ciascuno); 
- n. 8 tutor d’aula (totale ore del modulo); 
 
È possibile presentare la propria candidatura per un unico profilo e per un unico Progetto formativo. 

PROFILO PROFESSIONALE E TITOLI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 ESPERTI  
I requisiti richiesti per essere ammessi alle graduatorie per il ruolo di esperto nelle attività Laboratorio 
Teatrale; laboratorio artistico-creativo; Laboratorio della creatività sono i seguenti: 

- Diploma di scuola superiore; 
 
I requisiti richiesti per essere ammessi alle graduatorie per il ruolo di esperto nel modulo Laboratorio di lingua 
straniera (Inglese) sono i seguenti: 

- Laurea triennale in lingue straniere 
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I requisiti richiesti per essere ammessi alle graduatorie per il ruolo di esperto nel modulo Genitorialità sono i 
seguenti: 

- Laurea triennale in psicologia 
 

 TUTOR D’AULA 

Il tutor d’aula ha il compito di collaborare con l’esperto, gestire il gruppo alunni e svolgere attività di supporto 
per la realizzazione delle attività formative.  
I requisiti richiesti per essere ammessi alle graduatorie per il ruolo di Tutor d’Aula sono i seguenti: 

- Diploma di scuola superiore. 
 
Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A) pubblicato sul sito web 

dell’istituzione scolastica www.circolovaccalluzzo.edu.it/ e disponibile anche presso gli uffici di segreteria, 

corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo. È possibile presentare la propria candidatura 

per un unico profilo. 

Tale istanza deve essere indirizzata alla Sud. Servizi Scs e deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 

20/06/2019, secondo le seguenti modalità:  

 consegna brevi manu presso la segreteria operativa di Sud Servizi in Piazza Armerina Via S. Anna, 2 dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30;  

 via pec: sudservizi@pec.it 

Sulla busta, o nell’oggetto della PEC  deve essere riportata la dicitura: “SELEZIONE ESPERTO/TUTOR D’AULA 

Scuola amica- Cantieri del sapere” 

Non si terrà conto delle domande incomplete, o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 

e al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dall’art.13 del D.L.vo 30-06-2003 n.196 e 

successive integrazioni e modifiche. 

 

Formulazione graduatoria 

 Si provvederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta e verranno redatte n. 2 

graduatorie rispettivamente per gli interni della Sud Servizi S.c.s. e per gli esterni alla predetta società.  

Per la predisposizione delle graduatorie dei Tutor si considereranno interni, oltre i dipendenti e collaboratori 

di Sud Servizi, i dipendenti delle istituzioni scolastiche partner della Rete. 

Si procederà all’individuazione del personale attingendo dalla graduatoria interna e solo in subordine alla 

necessità di copertura delle mansioni rimaste vacanti si attingerà dalla graduatoria degli esterni.  

Nel caso di posizioni rimaste vacanti, si procederà ad incrementare gli incarichi già conferiti, proponendo un 

aumento delle ore in ordine di graduatoria, compatibilmente con le esigenze derivanti dal calendario delle 

attività.  

In caso di ulteriori carenze, e di impossibilità di completare altrimenti il quadro degli incarichi previsti, o di 

successive rinunce, si valuteranno le istanze tardive eventualmente pervenute. 

Le selezioni avverranno in base ai requisiti di valutazione descritti nella allegata tabella “B”. In caso di parità 

di punteggio sarà preferito il candidato più giovane 

  Trattamento economico 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo stabilito è quello previsto dal Piano finanziario del Progetto 

approvato e qui richiamato: 

 Tutor d’Aula € 30,00 /ora; 

 Esperto € 70,00/ora. 

http://www.circolovaccalluzzo.edu.it/
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Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del 
finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione professionale. 
Il compenso sarà erogato previa presentazione di relazione finale sulle attività svolte, e verificata la regolarità 
della prestazione. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Assessoriali dettate nei 
documenti ufficiali. 

 

L’assunzione dell’incarico prevede ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti 
attività: 

- partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di 
progetto; 

- Elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento 
e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 

- Predisposizione delle verifiche previste e della valutazione periodica dei percorsi formativi; 
- aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione del progetto; 
- consegna, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate e di una 

relazione finale sull’attività svolta. 
Non sono previsti altri compensi, rimborsi, indennità oltre il compenso orario per le attività svolte in aula. 

 
 Durata dell’incarico 

L’incarico conferito ha come data iniziale quella della accettazione della proposta di incarico e si concluderà 

entro settembre 2019, data di conclusione delle attività del Progetto “"Scuola Amica - Cantieri del sapere", 

salvo proroghe. Le attività formative si svolgeranno nei locali delle tre scuole partner. 

 

 Norme di salvaguardia 

Sud Servizi S.c.s. si riserva la possibilità di annullare la presente procedura avviata qualora vengano meno i 

presupposti per i quali la procedura è stata avviata. Tutti i compensi saranno corrisposti quando le risorse 

economiche saranno erogate all’Istituzione Scolastica capofila.  

         
         Il Rappresentante legale 
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ALLEGATO “A“  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

          Spett.le Sud Servizi S.c.s 

Domanda di partecipazione Avviso n. 6/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia –Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020  

Il Sottoscritto____________________________ nato/a _____________________ il______________ Residente a 

___________________ in via _______________________ n°___________________ Comune______________ 

CAP_________________ cell. _______________________________ Dipendente di ____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, nell’ambito dell’Avviso n.6/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Quarta edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia –Programma Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020 alla selezione per il conferimento dell’incarico per il seguente 

Progetto formativo (è possibile presentare un’unica domanda per un unico Progetto formativo); 

󠆭 Progetto formativo “N. Vaccalluzzo”   

󠆭 Progetto formativo "De Amicis"  

󠆭 Progetto formativo "F. P. Neglia – N. Savarese" 

Per il seguente profilo (è possibile presentare un’unica domanda per un unico profilo): 

󠆭 ________________________________________________________ 

Il sottoscritto altresì DICHIARA 

 di non avere procedimenti penali in corso 

 di non essere stato destituito da pubblico-impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 La veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 

corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell'Istituzione Scolastica.  

 

Alla presente istanza allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo;  

 Copia fotostatica del Documento d'identità 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________  

 

Si autorizza Sud Servizi S.c.s al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che la 

documentazione dichiarata e/o allegata alla presente domanda è conforme agli originali, che saranno presentati 

qualora fossero richiesti.  

Data            FIRMA 

 

_______________________       ______________________ 
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Allegato “B” Tabella – Griglia di Valutazione 

Avviso pubblico n. 6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana - Leggo al quadrato2 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore 

Istruzione - DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 - Progetto "Scuola Amica - Cantieri del sapere" 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Profilo Criterio di valutazione Punteggio 

Esperti 

Istruzione: Diploma con votazione pari a 100: 2 punti 2 

Istruzione: Possesso di laurea triennale: 5 punti 5 

Istruzione: Possesso di laurea specialistica/magistrale: 8 punti 8 

Punteggio massimo per Istruzione: 10 

Esperienza: Punti 5 per ciascuna attività laboratoriale 
pertinente di durata superiore alle 30 ore fino ad un massimo 
di punti 20 

20 

Progetto di attività: qualità e dettaglio del progetto di attività 
proposto; qualità dell’approccio didattico; qualità della 
metodologia proposta. 

70 

   

Esperti nel laboratorio Lingua 
Straniera - 

Inglese 

Istruzione: Possesso di certificazioni linguistiche (1 punto per 
ogni certificazione riconosciuta) 

5 

Istruzione: Possesso di laurea specialistica/magistrale: 8 punti 8 

Punteggio massimo per Istruzione: 10 

Esperienza: Punti 5 per ciascuna attività laboratoriale 
pertinente di durata superiore alle 30 ore fino ad un massimo 
di punti 20 

20 

Progetto di attività: qualità e dettaglio del progetto di attività 
proposto; qualità dell’approccio didattico; qualità della 
metodologia proposta. 

70 

   

Esperti nel modulo 
Genitorialità 

Istruzione: Possesso di laurea specialistica/magistrale: 10 
punti 

10 

Esperienza: Punti 5 per ciascuna attività laboratoriale 
pertinente di durata superiore alle 30 ore fino ad un massimo 
di punti 20 

20 

Progetto di attività: qualità e dettaglio del progetto di attività 
proposto; qualità dell’approccio didattico; qualità della 
metodologia proposta. 

70 

   

Tutor d’Aula 

Istruzione: Possesso di laurea specialistica/magistrale: 10 
punti 

10 

Formazione: possesso di certificazioni pertinenti alla 
mansione di tutor (punti 5 per ciascuna certificazione 
pertinente, massimo 20 punti) 

20 

Esperienza: Punti 5 ogni 30 ore di attività di tutoraggio svolte, 
fino ad un massimo di punti 70 

70 
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