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Ai Docenti dell’ Istituto 

  Agli esperti esterni                                                                                                                                                

All’Albo on line                                                                                                                                             

Sito web – sez. PON                                                                                                                                                              

Atti 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). 

 Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 

CUP: I48H18000600007 

   

  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI  E TUTOR D’ AULA 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per     

          l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                          

l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;  

 VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base 2"; 

 CONSIDERATO CHE sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 

AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot. 

AOODGEFID\667 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai singoli USR la valutazione delle 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. Successivamente, le graduatorie definitive 

sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” (nota prot. 

AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018); 

 VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. 20678 del 21/06/2019; 

 VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019; 

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 

oggetto, disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 18/12/2019 ; 

 VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base 
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TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGE
TTO 

TITOLO 
MODULO 

PLESSO CLASSI OBIETTIVI N. 
ORE 

4396 DEL 09/03/2018 
- FSE - COMPETENZE 

DI BASE - 2A 
EDIZIONE 

10.2.2  AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO 

DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE 
10.2.2A COMPETENZE 

DI BASE 

Un 
PON…T
E per il 
futuro 

Scacco matto SECONDARIA 
NIZZA DI 
SICILIA 

1-2-3 Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le 
capacità di ragionamento. 
Raffrontare e risolvere situazioni problematiche. 
Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, 
dell'analisi e della sintesi 
Migliorare le capacità di riflessione. 
Controllare l'impulsività, l'emotività, la superficialità. 
Rispettare le regole e accrescere la correttezza. 

30 

Scacco matto 
2 

SECONDARIA 
SCALETTA 
ZANCLEA 

1-2-3 30 

 

EMANA 

il presente Avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento, per titoli comparativi, di  

ESPERTI INTERNI/ ESTERNI e TUTOR D’AULA per la realizzazione delle attività 

progettuali.  

 Il bando è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a: 

-  Personale interno in servizio presso l’I.C. Alì Terme 

-  Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

-  Personale esterno 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, utilizzando i moduli allegati al presente avviso, firmati 

in calce, pena l’esclusione, insieme ad un dettagliato curriculum vitae professionale formato europeo, 

contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative, includendo, 

inoltre, una proposta formativa delle attività da svolgere, riferita al singolo modulo oggetto di 

candidatura. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 26/02/2020 esclusivamente via 

mail all’indirizzo meic83700p@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura     

  Tutor d’aula   

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (titolo del modulo)” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili errato invio e/o ricezione della e-mail.  

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data 

adeguata pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata, da una Commissione appositamente nominata, 

composta  dal Dirigente scolastico, il DSGA  e un assistente amministrativo che procederà alla 

valutazione dei CV e compilerà una graduatoria per ciascun modulo in base al punteggio ottenuto. 

La Commissione si riserva il diritto di non tenere conto di quei titoli che  non risultano debitamente 

dichiarati e/o attinenti allo svolgimento delle mansioni previste dal bando. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Titoli culturali e scientifici PUNTEGGIO  

 

Compilare a 
cura del 
candidato 

Compilare a 
cura della 
Commissione 

Trattandosi di attività che dovrà essere svolta da soggetti 
che operano e nel campo dell’arte o dello spettacolo si 
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria. 
(Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
trasmesse con nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 
09/02/2018 punto 6.2.2, pag. 34, nota 10) 
corso di istruttore di scacchi 

 
 
 
 
 
 
 
  
p. 10  

  

Laurea ad indirizzo scientifico * p. 8   

Laurea specialistica o quinquennale * p. 5 

Laurea triennale * p. 3 

Diploma di istruzione di II grado * p. 2 

*I titoli non sono cumulabili 

Altri titoli su tematiche attinenti al progetto:  
Corsi di perfezionamento/specializzazione  
Master universitario di I livello  
Master universitario di II livello  

p.1 
p.2 
p.3  
(max 10 punti valutabili) 

  

Titoli professionali 
Certificazioni informatiche 

p.2  
(max 4 punti valutabili) 

  

Per ogni annualità di attestato professionale posseduto 
attinente ai contenuti della tematica in oggetto 

p.1  
(max 5 punti valutabili) 

  

Partecipazione a tornei almeno a carattere regionale p. 1 
(max 5 punti valutabili) 

  

 

Esperienze di docenza   relative alle tematiche dei moduli 
Esperienze  di docenza in moduli PON FSE 
 

p.2  
 
p.1 per ogni PON  

(max 4 punti valutabili) 

  

    

Esperienze di tutoraggio in moduli PON FSE p.1 per ogni PON 
 (max 4 punti valutabili) 

  

Proposta formativa     

Coerenza – completezza – innovazione - originalità p. 2 per voce (max 8 punti 
valutabili) 

  

 TOTALE   

 

L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto utile nella relativa graduatoria. 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati con età anagrafica 

minore  

L’elenco provvisorio sarà pubblicato, a norma, entro cinque giorni dalla scadenza delle presentazioni 

delle istanze di partecipazione e sarà affisso all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto. 

Avverso il predetto elenco, ai sensi del comma 7 art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive 

modifiche ed integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, con determinazione del Dirigente Scolastico sarà 

pubblicato l’elenco definitivo all’albo sul sito web dell’Istituto. Avverso quest’ultimo, essendo trascorsi 

i quindici giorni previsti dal comma 7 dell’art. 14 del DPR  8 marzo 1999 n. 275 e ss.mm.ii., ed avendo 
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esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, lo stesso potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR 

o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché coerente 

con gli obiettivi formativi dell’obiettivo/azione da realizzare. 

Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, 

previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi 

e gli strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. La durata 

dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Gli esperti ed i tutor individuati sono tenuti a: 

 Partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio/aula assegnato nei giorni e 

nelle ore definiti nel calendario 

 Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro,  

          materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto 

 Predisporre, in sinergia tra esperto e tutor, alla fine del modulo, le verifiche previste per la 

          valutazione periodica delle conoscenze e dei saperi acquisiti dal corsista mediante test,     

          modelli di prove strutturate, questionari 

 Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti 

 Inserire nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività 

 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di  

          esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  

          acquisite per ciascun allievo 

 Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la  

          rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove  

          prevista 

  Condividere l’attività con altri esperti nel caso di assegnazione a più candidati. 

Gli Esperti e i Tutor d’aula devono essere in possesso di competenze informatiche tali da poter 

gestire autonomamente la piattaforma GPU di Gestione del Programma 2014/2020. 

Per l’incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo di 70 € per esperto  e 30 € per il tutor 

d’aula. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 

provvedimento di incarico di cui sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari da parte del MIUR. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, ci si riferisce alle “ Disposizioni e Istruzioni 

dei progetti finanziati dal PON” Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 

2020”. 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Rosita Alberti 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai  sensi dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.              
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Modulo di presentazione della domanda di candidatura 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alì Terme  

ALLEGATO A 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti interni/ esterni e tutor d’ aula 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il_______________________  

Residente a__________________________________________________________________  

in via/piazza____________________________________________________n_____________, 

 C.F. ___________________________________________ ___tel. _______________________ 

e-mail ____________________________pec_______________________________________  

In servizio come docente, presso la scuola ___________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 

curriculum vitae, per il reclutamento di esperti e tutor d’aula da utilizzare per le attività nei moduli 

didattici inerenti il progetto Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 

9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base  CUP: I48H18000600007 

Tipologia di incarico richiesto:  

 Esperto interno 

 Esperto esterno 

 Tutor d’aula 

Moduli 

10.2.2A  UN PON…TE PER IL FUTURO 

 Scacco Matto  

 Scacco Matto 2 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  

dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

- di essere cittadino italiano  

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di___________________________ 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza  

- di non aver riportato condanne penali  

- di non avere procedimenti penali incorso  
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- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________  

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impiego  presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento  

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3  

- di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni 

e condizioni previste dal medesimo  

 

Recapito:  

 

Via:____________________________________________________________  

 

Telefono:________________________________________________________  

 

Cellulare: ________________________________________________________  

 

E-mail: __________________________________________________________  

 

Codice Fiscale_______________________________________________________ 

 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 

successivamente. 

 

Alla presente istanza allega: 

  curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri (vedi allegato B)  

-proposta formativa 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.lgs. 196/2003( di seguito 

indicato come” Codice Privacy “e ss.mm.e ii.) 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

L’ Istituto Comprensivo di Alì Terme al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 

stessi).  

 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________                                                                                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 

 

ALLEGATO B 

 
Titoli culturali e scientifici PUNTEGGIO  

 

Compilare a 
cura del 
candidato 

Compilare a 
cura della 
Commissione 

Trattandosi di attività che dovrà essere svolta da 
soggetti che operano e nel campo dell’arte o dello 

spettacolo si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria. 
(Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 trasmesse con nota prot. n. AOODGEFID 
1498 del 09/02/2018 punto 6.2.2, pag. 34, nota 
10) 
Corso istruttore di scacchi 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
p. 10  

  

Laurea ad indirizzo scientifico * p. 8   

Laurea specialistica o quinquennale * p. 5 

Laurea triennale * p. 3 

Diploma di istruzione di II grado * p. 2 

*I titoli non sono cumulabili 

Altri titoli su tematiche attinenti al progetto:  
Corsi di perfezionamento/specializzazione  
Master universitario di I livello  

Master universitario di II livello  

 
p.1 
p.2 

p.3  
(max 10 punti valutabili) 

  

Titoli professionali 

Certificazioni informatiche 

p.2  

(max 4 punti valutabili) 

  

Per ogni annualità di attestato professionale 
posseduto attinente 
ai contenuti della tematica in oggetto 

p.1  
(max 5 punti valutabili) 

  

Partecipazione a tornei almeno a carattere regionale p. 1 

(max 5 punti valutabili) 

  

 

Esperienze di docenza   relative alle tematiche dei 
moduli 

Esperienze  di docenza in moduli PON FSE 
 

p.2  
 

p.1 per ogni PON  
(max 4 punti valutabili) 

  

    

Esperienze di tutoraggio in moduli PON FSE p.1 per ogni PON 
 (max 4 punti valutabili) 

  

Proposta formativa     

Coerenza – completezza – innovazione - originalità p. 2 per voce (max 8 
punti valutabili) 

  

 TOTALE   

 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 
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