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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 DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE DI TUTOR 
 

Visto l’“Avviso di riapertura termini per la selezione di Esperti e Tutor d’aula”, pubblicato all’Albo pretorio della 
Dir. Did. “N. Vaccalluzzo”, prot. N° 0002479, in data 24/09/2019 e all’Albo Pretorio delle Istituzioni scolastiche 
parti dell’Accorto di Rete; 
Vista la Graduatoria Definitiva per la selezione di Esperti e Tutor d’aula”, pubblicata all’Albo pretorio della Dir. 
Did. “N. Vaccalluzzo”, prot. N° 0003327, in data 02/12/2019 e all’Albo Pretorio delle Istituzioni scolastiche parti 
dell’Accorto di Rete; 
Considerato la rinuncia all’incarico di Tutor per il Laboratorio Teatrale - Progetto formativo “De Amicis” di Enna- 
della Sig.ra Vaccaro Isabella; 
ciò visto e considerato viene pubblicato il presente 

Avviso 
di riapertura dei termini per la selezione di un Tutor per il seguente Progetto Formativo e modulo: 
 
Progetto formativo “De Amicis” di Enna 

- n. 1 tutor Laboratorio Teatrale (30 ore); 

Modalità di partecipazione 
L’ istanza deve essere indirizzata alla Sud. Servizi Scs e deve pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 

03/01/2020, 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 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. 

 

Si rinvia integralmente al citato “Avviso” per quanto riguarda i requisiti di accesso, il modello da utilizzare per la 

presentazione dell’istanza, le modalità di valutazione delle stesse, il trattamento economico e la durata 
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dell’incarico. 

 
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 

   

 
 

 
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 

 


