
 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 
    Internet: www.istitutocolumella.edu.it  -  PEO: leis00100e@istruzione.it  -  PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    C.  F.  80012300754                                                                                                                                                
Codi c e  Univoco  UFIPH2 

																										I.T.T.A.A.A.																																																																																																																								I.P.S.E.O.A.	
“AGRARIA,		AGROALIMENTARE		E		AGROINDUSTRIA”																																																												“SERVIZI		PER		L’ENOGASTRONOMIA		E		L’OSPITALITA’		ALBERGHIERA”	
																		ISTITUTO	TECNICO	AGRARIO																																																																																																																ISTITUTO	PROFESSIONALE		ALBERGHIRO	
                                 Cod. LETA00101A ( Corso Diurno)                                                                                                                                 Cod .LERH00101P   (Corso Diurno)                                                                                                                          
                                 Cod. LET00100151Q  (Corso Serale  )                                                                                                           Cod.  LERH001503  (Corso Serale) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                 P.IVA  01389350750 (Azienda Agraria)                                                                                                                                                    

 
Lecce, data del protocollo 

 
A tutta la comunità 
scolastica 
Alle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Lecce  
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti  

	
OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento n. 5 tutor - Contrasto al fallimento formativo precoce 
e di povertà educativa; FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 ; POC  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
Sottoazione: 10.2.2A  Competenze di base  

Progetto: NUOVIMONDI – Nuovi ambienti di apprendimento per il potenziamento delle competenze 

CUP J89J20001860001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. A00DGEFID/28738 del 28/09/2020, acquisita al prot. con n. 1191 del 
26/01/2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8175 del 29/05/2021; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 2 del verbale n. 268 del 13/03/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del verbale n. 241 dell’11/03/2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;  
VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2021; 
VISTO il Progetto “NUOVIMONDI”; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9 del verbale n. 273 dell’8/09/2021, per l’individuazione dei criteri per la 
selezione di esperti e tutor;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del verbale n. 247 del 28/10/2021, per l’individuazione dei criteri per 
la selezione di esperti e tutor;  
RILEVATA la necessità di reperire n. 5 tutor per l’espletamento della funzione di tutoraggio per la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza multilinguistica INSIEME, PAROLA DOPO PAROLA ... 
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Competenza in materia di cittadinanza SEGUO LA VIA DEL SORRISO ... 

Competenza imprenditoriale LE AZIENDE SPECIALI DEL 'PRESTA COLUMELLA': IL 
RISTORANTE DIDATTICO E L'AZIENDA AGRARIA 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

I BALLI E I CANTI DELLA TRADIZIONE 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

IMMERSI NEL PASSATO 

	

EMANA 
 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE DI N. 5 TUTOR per il progetto NUOVIMONDI – Nuovi ambienti di 
apprendimento per il potenziamento delle competenza - RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA e in subordine al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche. 

Art.1 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
L’Unione europea promuove continuamente l’adozione di stili educativi volti allo sviluppo di competenze spendibili 
nella complessità del mondo odierno continuamente cangiante. A tal fine oggi la scuola è diventata laboratorio di 
formazione, contesto che, più che trasmettere solo conoscenze, diventa supporto per la formazione di cittadini attivi e 
contesto in cui centrale è l'apprendimento e il saper fare. 

Il progetto si inserisce in tale cornice e si connota, da un lato, per l’acquisizione di competenze digitali fortemente 
innovative, capaci di creare mondi virtuali simili a quelli reali; e dall’altro lato, per la preparazione di figure 
professionali che sappiano muoversi nel mondo reale delle imprese. Lo spazio diventa il laboratorio per creare nuove 
dimensioni della conoscenza, ponendo così la scuola in una prospettiva 'friendly': le nuove metodologie e l'esperienza 
laboratoriale diventano facilitatori della trasmissione dei saperi formali, promuovono il cambiamento e stimolano 
approcci didattici diversi , multidisciplinari e trasversali 
 

Art. 2 – DESCRIZIONE DEI MODULI DA ATTIVARE 
 

Il progetto si articolerà nei seguenti moduli: 
 

TITOLO MODULO N.ORE  N. STUDENTI 

INSIEME, PAROLA DOPO PAROLA.... 30 20 

SEGUO LA VIA DEL SORRISO... 30 20 

LE AZIENDE SPECIALI DEL 'PRESTA COLUMELLA': IL 
RISTORANTE DIDATTICO E L'AZIENDA AGRARIA 

30 20 

I BALLI E I CANTI DELLA TRADIZIONE 30 20 

IMMERSI NEL PASSATO 30 20 

 



 
 
 
 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"PRESTA  COLUMELLA" 

73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 
    Internet: www.istitutocolumella.edu.it  -  PEO: leis00100e@istruzione.it  -  PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 

 
    C.  F.  80012300754                                                                                                                                                
Codi c e  Univoco  UFIPH2 

																										I.T.T.A.A.A.																																																																																																																								I.P.S.E.O.A.	
“AGRARIA,		AGROALIMENTARE		E		AGROINDUSTRIA”																																																												“SERVIZI		PER		L’ENOGASTRONOMIA		E		L’OSPITALITA’		ALBERGHIERA”	
																		ISTITUTO	TECNICO	AGRARIO																																																																																																																ISTITUTO	PROFESSIONALE		ALBERGHIRO	
                                 Cod. LETA00101A ( Corso Diurno)                                                                                                                                 Cod .LERH00101P   (Corso Diurno)                                                                                                                          
                                 Cod. LET00100151Q  (Corso Serale  )                                                                                                           Cod.  LERH001503  (Corso Serale) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                 P.IVA  01389350750 (Azienda Agraria)                                                                                                                                                    

DESCRIZIONE: 

 

 

INSIEME, PAROLA 

DOPO PAROLA....	

Gli studenti alloglotti, inseriti nella nostra realtà scolastica devono confrontarsi con diversi usi e 
registri della nuova lingua: l’italiano per comunicare e socializzare e l’italiano attraverso il 
quale apprendere le discipline presenti nel percorso di studi. Nasce, quindi, la necessità di 
avviare azioni che favoriscano l'acquisizione di abilità linguistiche e trasversali e che si 
avvalgano dell'azione sinergica dell'insegnante curriculare e del docente di italiano L2. D’altro 
canto, il contesto socio-culturale nel quale l’Istituto opera, fa emergere il bisogno di attivare 
anche interventi mirati al potenziamento della lingua italiana per quegli studenti che, seppur 
italiani, mostrano difficoltà significative nell’apprendimento della propria lingua madre, tali da 
compromettere il raggiungimento degli obiettivi in diverse discipline di studio. Per tali ragioni 
si ritiene utile operare per il potenziamento linguistico di L1 ed L2, e che tenga conto delle 
competenze specifiche acquisite da ciascun alunno, sia straniero che italiano, e che alla fine del 
percorso abbiano un riconoscimento anche in termini di certificazione di unità di crediti. 

SEGUO LA VIA DEL 

SORRISO...	

Il progetto di clownterapia sviluppa la socializzazione e l’integrazione sociale nel reciproco 
rispetto e nella salvaguardia delle identità culturali superando forme di egocentrismo in 
termini di collaborazione e impegno. 
Si propongono percorsi con i quali i ragazzi sviluppino autostima, creatività, coscienza del corpo 
con il movimento per avere un’opportunità di esprimere se stessi, di “sentirsi” ascoltati, di 
conoscere e capire le proprie potenzialità utilizzando tecniche di clowneria e giocoleria. Inoltre si 
mira a: - promuovere quello che viene definito il “pensiero positivo”; - far capire l’importanza del 
lavoro di ogni componente del gruppo per raggiungere gli obiettivi e responsabilizzarsi 
individualmente.Si agirà in due modalità: la prima fornirà informazioni teoriche sul tema in modo 
da suscitare una riflessione che potrà poi essere approfondita personalmente e successivamente si 
utilizzerà la tecnica del learning by doing. Il monitoraggio sarà in itinere e per la valutazione finale 
si terrà conto della partecipazione,dell'impegno, della collaborazione sia con i compagni sia con i 
volontari. 

LE AZIENDE 

SPECIALI DEL 

'PRESTA 

COLUMELLA': IL 

RISTORANTE 

DIDATTICO E 

L'AZIENDA AGRARIA	

Più che una idea progettuale o un esempio di simulazione aziendale, il modulo racconta e trasferisce 
l' esperienza concreta delle aziende speciali inserite nell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ' 
Presta Columella'. 
Sorte per la necessita di definire un modello di funzionamento autonomo, ma integrato, rispetto 
all'amministrazione scolastica, il Ristorante Didattico e l'Azienda Agraria rappresentano delle piccole 
e nuove realtà territoriali. Le Aziende Speciali costituiscono quindi dei veri e propri laboratori 
integrati, in cui gli studenti si muovono sia come apprendisti professionali , partecipando come 
dipendenti - collaboratori alle attività di impresa, che come imprenditori, in un vero e proprio team 
organizzativo e manageriale, curando gli aspetti amministrativo-contabili e gestendo il funzionamento 
aziendale . Le Aziende speciali diventano un volano di iniziative e di soluzioni legate alla gestione d 
impresa, in grado di porre lo studente nelle condizioni reali di problem setting - problem solving – 
decision making - decision taking 
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I BALLI E I CANTI 

DELLA TRADIZIONE	

Le danze e i canti popolari custodiscono un'origine antichissima che nasce diversi secoli fa nelle 
piazze in occasione di lieti eventi da festeggiare e feste patronali: in tali occasioni l'intera 
popolazione si incontrava per condividere un momento di gioia, ritrovarsi e divertirsi, 
accompagnata anche dalla musica e dalla danza. Ogni popolo possiede la propria tradizione 
musicale, gli strumenti tipici ed i balli. Il modulo intende valorizzare la tradizione locale nel suo 
patrimonio musicale, presentandola attraverso i balli e la musica che le sono propri. 
Gli obiettivi che ci si pone sono molteplici: Rispetto del gruppo e del singolo sulle sue diverse 
peculiarità; Socializzazione e integrazione delle diverse etnie; Rispetto dei tempi e del lavoro altrui; 
Capacità di attenzione e concentrazione; Potenziamento dell’autostima; Sana competizione; 
Acquisizione di un metodo di studio autonomo. 
Il modulo si concluderà con una festa finale in cui verrà coinvolta tutto l'Istituto. 
Le metodologie saranno: lavoro di gruppo con tutor (tutoring), cooperative learning, 
modelling. 

IMMERSI NEL 

PASSATO	

La Realtà Virtuale è la realtà simulata attraverso un computer con una immersione 3D in prima 
persona nella scena proposta.Nel processo d’insegnamento, permette di:realizzare scenari di vita reale 
in classe, abbinare informazioni teoriche ad attività pratico- sperimentali;“apprendere facendo”, 
utilizzare Tag e etichette per realizzare link anche visivi, più facilmente condivisibili e comprensibili, 
modellizzare oggetti in svariati scenari,realizzare progetti e percorsi di fruizione 
museale/archeologica anche con esperienza immersiva.La didattica è anche altamente inclusiva e 
permette di essere completamente immersi nell’esperienza rendendo molto più intuitivo 
l’apprendimento.I suoi benefici in classe sono numerosi:l’esperienza dell’utente studente è sempre 
attiva, le esperienze immersive facilitano la concentrazione, l’esplorazione fisica di spazi e tempi 
simulati facilita l’apprendimento, la conoscenza e la memorizzazione.Gli scenari virtuali possono 
essere molto realistici e possono essere sperimentati e vissuti da remoto con esperienze che 
coinvolgono persone e località diverse creando opportunità di collaborazione e scambio impossibili 
in scenari diversi, anche di e-learning 

 

Art.3 - CARATTERISTICHE DELLE FIGURE RICHIESTE: 

TUTOR 
 
Al Tutor sono attribuiti i seguenti compiti:  
 
• curare la diffusione delle informazioni relative al modulo attivato a tutta la platea di studenti potenzialmente 
interessati;  
• acquisire le istanze di partecipazione al modulo da parte degli studenti;  
• definire, in collaborazione con l’esperto, l’impianto formativo del modulo (obiettivi, competenze, attività, verifiche); 
• definire, in collaborazione con l’esperto, la calendarizzazione dell’attività nel rispetto del periodo di svolgimento 
individuato;  
• partecipare alle riunioni che si dovessero rendere necessarie, convocate dall’Istituto;  
• curare la compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto contattando gli alunni 
in caso di assenza ingiustificata;  
• coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto;  
• curare il collegamento con la didattica istituzionale per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  
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• compilare il registro dell’attività apponendo in calce la propria firma, assumendo la corresponsabilità della veridicità 
di quanto riportato sullo stesso. 
I Tutor verranno nominati, sulla base delle competenze finalizzate al progetto, con incarico del Dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. che costituiscono requisiti imprescindibili che dovranno possedere i 
candidati. 
	

Art.4 – DURATA DELL’INCARICO 

L'incarico in oggetto avrà durata sino al termine delle attività dei moduli previsti e agli adempimenti finali richiesti 
nella piattaforma. L’Istituto si riserva la facoltà di non avviare i moduli o di sospenderli anticipatamente, per 
insufficiente numero di adesioni da parte degli studenti o per altri motivi al momento non prevedibili. In tal caso sarà 
liquidato il compenso commisurato alle ore effettivamente svolte, mentre nessun compenso sarà dovuto nel caso in cui 
il modulo non venga avviato. 

Art.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati a partecipare al presente Avviso possono presentare domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’IISS PRESTA COLUMELLA, consegnata brevi manu o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
leis00100e@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 07/01/2022, indicando nell’oggetto: AVVISO 
TUTOR PROGETTO NUOVIMONDI. � 
 
L’istanza deve essere redatta esclusivamente compilando l’Allegato A corredato da:  
• Curriculum professionale, compilato in modo tale che ogni titolo, esperienza o formazione di cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio sia numerato in modo che gli stessi numeri siano riportati come riferimento nella 
scheda di autovalutazione di cui al punto seguente; 	

• Scheda di autovalutazione dei titoli, redatta esclusivamente compilando l’Allegato B;	
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 	

	
Non sarà accettata la candidatura inviata con email non certificata o con PEC intestata a soggetto diverso dal soggetto 
che presenta la domanda. 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa il mancato recapito dell’istanza dovuta all’eventuale 
chiusura totale o parziale degli uffici di segreteria, per qualsiasi motivo disposta, in quanto è comunque consentito 
l’inoltro in tempo utile tramite PEC. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. L’aspirante dovrà assicurare 
la propria disponibilità per l’intera durata delle attività.  
Qualora entro la data di scadenza sopraindicata non siano pervenute domande di partecipazione, l’Istituto si riserva di 
accogliere eventuali candidature pervenute fuori termine. 

Art.6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione:  

• Domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o priva di anche uno solo 
degli allegati indicati all’articolo precedente;  
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• Domanda di partecipazione e/o Scheda autovalutazione titoli non redatta compilando i rispettivi allegati al 
presente Bando;  

• Documento di identità non valido; 
• Dichiarazioni false o mendaci.  

 

Art.7 – VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

L'analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico, che si riserva di costituire un’apposita 
Commissione di valutazione, secondo la seguente tabella di valutazione: 

 

Tabella di valutazione TUTOR 
TITOLO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Titolo accesso: DIPLOMA SC SEC II 
GRADO o LAUREA 
 

Laurea attinente modulo = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7 
Laurea non attinente modulo = punti 5 
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = punti 3 
Diploma attinente al progetto = punti 2 

ESPERIENZA pregressa nell’ambito di 
PROGETTI PON punti 1 per ogni esperienza (MAX 10 punti) 

ESPERIENZA pregressa nell’ambito di 
PROGETTI POF 

punti 1 per ogni esperienza (MAX 10 punti) 

INCARICO ricoperto come figure di sistema 
della scuola (collaborazione con D.S., funzioni 
strumentali,  
coordinatori di gruppi di docenti) 

punti 1 per ogni incarico (MAX 10 punti) 

Anzianità di servizio nella scuola di 
appartenenza 

punti 1 per anno di anzianità (MAX 10 punti) 

Certificazioni informatiche 
 

punti 1 per ogni certificazione (MAX 10 punti) 

 
Il D.S. predispone la graduatoria di merito comparando i curricula secondo la tabella di valutazione. In caso di parità 
di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto “Presta Columella”; 
in caso di ulteriore parità alla maggiore anzianità di servizio come docente di ruolo in scuole statali di istruzione 
secondaria superiore e in subordine alla maggiore età anagrafica.  

Si procederà all’incarico anche nel caso in cui in graduatoria ci sia la presenza di un solo candidato; in tal caso la 
graduatoria diventerà definitiva con effetto immediato. In caso di mancanza di candidati idonei tra il personale interno 
dell’Istituto, il D.S. si riserva di revocare la realizzazione del modulo, ovvero di procedere al reperimento di personale 
esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa.  
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Art.8 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.istitutoprestacolumella.edu.it . La 
graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 7 giorni dalla 
data della pubblicazione.  

Art. 9  - COMPENSI 
 

Il compenso orario onnicomprensivo per la figura di tutor è di € 30,00, per un massimo di 30 ore per modulo. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a 
seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

Si precisa che le attività retribuite saranno obbligatoriamente svolte al di fuori del regolare orario di servizio. Sul 
suddetto compenso saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. Il compenso sarà corrisposto a conclusione dei moduli e comunque non prima dell’erogazione del 
finanziamento da parte del M.I., fatta salva la possibilità di anticipazioni compatibilmente alla giacenza di cassa. A tal 
proposito gli aspiranti all’incarico rinunciano, all’atto della presentazione della candidatura, alla richiesta di eventuali 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica. 

Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’istituto.  

Art.11 - DIFFUSIONE DEL BANDO 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’IISS PRESTA COLUMELLA di Lecce 
www.istitutoprestacolumella.edu.it . 

Art.12  -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente scolastico, Maria Luisa De Benedetto. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

documento firmato digitalmente 
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