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AVVISO n. 140 

 
Al Personale docente 
Dell’Istituto Professionale 
Viale Don Bosco 

GALATINA 
 

 
Procedura selettiva per l’individuazione di n. 1 Tutor interno per la realizzazione del PROGETTO “IL PLC: nuove 
frontiere”  - a.s. 2017/2018 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27/10/2017 relativa all’approvazione del PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’adozione del PTOF;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del docente interno  cui affidare  
l’incarico di TUTOR  per la realizzazione del progetto “IL PLC: nuove frontiere”; 

 
 EMANA 

il presente avviso di selezione per l’individuazione di un  docente interno cui affidare l’incarico di TUTOR del   
corso  per  n. 20 ore di attività. 

Ai fini di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo a 
tutte le richieste del presente avviso. 

ART. 1 – Ente appaltante 
I.I.S.S. “Laporta / Falcone – Borsellino” - Viale Don Tonino Bello snc – 73013 GALATINA (LE)  - C.F. 93140040754 

 
ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 
Obiettivo dell’incarico è ila realizzazione del Progetto indicato in oggetto da realizzarsi nell’arco dell’anno 
scolastico corrente. 
Gli utenti sono gli alunni dell’Istituto Professionale  interessati a partecipare. 

ART. 3 – Periodo di realizzazione 
Da febbraio 2018 a maggio 2018 per una durata di n. 20 ore. 
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo calendario e orario da concordare. 

 
ART. 4 – Luogo di realizzazione del progetto 
La prestazione sarà svolta presso la sede dell’ Istituto Professionale - Viale Don Bosco – 73013 GALATINA (LE) 
 

ART. 5 – Requisiti di ammissione 
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  essere docente dell’ISTITUTO PROFESSIONALE “Laporta / Falcone – Borsellino” di Galatina,  

  Avere esperienza pregressa in analoghi progetti;  

 essere in possesso di conoscenza ed uso del PLC (Ladder, FBS) – architettura del sistema – segnali di 
ingresso/uscita – ricerca guasti 

A parità di punteggio si darà priorità alla turnazione, evitando  sovrapposizione di incarichi (ogni docente 
non può avere più di un incarico nel corrente anno scolastico); 

 
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti  alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
ART. 6 – Compiti del Tutor 
1. 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; 
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma 

del patto formativo;  

ART. 7 – Modalità di presentazione delle candidature 
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, redatte sull’allegato Mod. A  e corredate dal 
curriculum personale, dovranno essere inoltrate all’I.I.S.S. “ Laporta / Falcone - Borsellino” Viale Don Tonino 
Bello snc – 73013 Galatina (LE), entro le ore 12.00 del 13/02/2018, data perentoria entro la quale le stesse 
dovranno essere assunte al protocollo della scuola (non farà fede la data del timbro postale), con le seguenti 
modalità: 
 in formato cartaceo (tramite posta o consegna a mano) indicando sulla busta la dicitura: “Avviso di 

selezione per l’individuazione di n. 1 tutor interno - PROGETTO : IL PLC nuove frontiere”; 
 tramite PEC all’indirizzo: leis04900q@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “Avviso di selezione per 

l’individuazione di n. 1 tutor interno - PROGETTO : IL PLC nuove frontiere”; 
 
ART. 8 – Selezione delle candidature 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita commissione dallo stesso 
nominata, che, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e professionali posseduti dai 
candidati, individuerà, con giudizio insindacabile, i destinatari degli incarichi. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TUTOR A.S. 2017/2018 

Titoli di studio 
Punteggio 

max 

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza  

(5 pt. + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

8 

Laurea breve attinente al settore di pertinenza 

(3 pt. + 1pt per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito con la laurea specialistica o magistrale. 

4 

Laurea non attinente al settore di pertinenza 

(1,5 pt. per ogni titolo) 

3 

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti attinenti all’Area di riferimento 

(2 pt. per ogni titolo) 

6 

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali 

(2 pt. per ogni progetto) 

20 

Esperienza di facilitatore o valutatore 

(3 pt. per ogni anno) 

12 

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi finanziati con il FSE 

(2 pt. per ogni anno) 

16 

Certificazione ECDL 2 

Certificazioni linguistiche 2 
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L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta, sempre che la stessa risulti rispondente alle specifiche esigenze, o di non procedere ad 
alcuna attribuzione, a proprio insindacabile giudizio. 
 
ART. 9  – Assegnazione dell’incarico 
L’assegnazione dell’incarico  avverrà con atto formale da parte del Dirigente Scolastico. 
Il trattamento economico viene determinato in € 17,50/ora lordo dipendente, da liquidarsi attraverso il cedolino 
unico  
I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico su presentazione di apposita relazione finale e previa 
verifica dell’attività effettivamente svolta. 
 

   Galatina, 02//02/2018         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof. Andrea VALERINI) 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 
 
 



                                                                                                                                 Mod. A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

per l’incarico di TUTOR 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

        I.I.S.S. “Laporta / Falcone - Borsellino” 

        Viale Don Tonino Bello snc 

        73013 GALATINA (LE) 

 

Il/la sottoscritt   nat _ a     

il  /  /  e residente a  in via    

n.          cap.  prov.  status professionale     

titolo di studio         

codice fiscale  

tel.  fax  e-mail    

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere attività di TUTOR, nel corso  di seguito specificato: 

 

Denominazione Progetto “IL PLC: nuove frontiere” ore previste n. 20 

 

A tal fine allega 

● curriculum vitae in formato europeo (obbligatorio); 

● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

  
  
  

Il/La sottoscritt dichiara sotto la propria responsabilità di: 

- essere in godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti  nel 

casellario giudiziario. 

-  DI AVER DIRITTO AL RICONOSCIMENTO SEI SEGUENTI PUNTEGGI:  

- Titoli di studio 
Punteggio 

max 

Titoli/punteggi Punteggi 

riconosciuti 

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di 

pertinenza  

(5 pt. + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e 

per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

8   

Laurea breve attinente al settore di pertinenza 

(3 pt. + 1pt per la lode) 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito con la 

laurea specialistica o magistrale. 

4   

Laurea non attinente al settore di pertinenza 

(1,5 pt. per ogni titolo) 

3   

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e 

perfezionamenti attinenti all’Area di riferimento 

(2 pt. per ogni titolo) 

6   

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio in progetti 

nazionali e/o regionali 

(2 pt. per ogni progetto) 

20   



Esperienza di facilitatore o valutatore 

(3 pt. per ogni anno) 

12   

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi 

finanziati con il FSE 

(2 pt. per ogni anno) 

16   

Certificazione ECDL 2   

Certificazioni linguistiche 2   

 

 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 

responsabile di Progetto dell’istituto proponente. 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003. 

 

 

  ,  /  /   

 

Firma 

 
 


