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Prot. n.4324  del 22/05/2019   
                Al Personale Docente e ATA degli Istituti: 

 “P. L. NERVI” di Lentini  

“Riccardo da Lentini” di Lentini  

“Vittorio Veneto” di Lentini 

Alle Istituzioni scolastiche dell’A.T. di Siracusa  

Al Comune di Lentini  

All’Albo 

Agli atti 

Al sito web 

 
 Oggetto: Avviso pubblico di personale interno agli Istituti per la selezione di esperti, tutor     
d’aula, valutatore, assistente tecnico e collaboratori scolastici.    
Avviso pubblico n. 3 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale”. 
CUP:J65E19000020001; 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il DDG 1514 del 24/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
3 del 24/04/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana – Leggo al quadrato 2”; 
 

Visto l'Avviso pubblico n. 3 del 24/04/2018 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; 
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Viste le delibere n.28 del Collegio Docenti del 03/05/2018 e n.5 del Consiglio d’Istituto del 07/05/2018 di 
adesione al progetto “Avviso n.3/2018 ODS Interventi per l’innalzamento dei livelli d’istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2 - terza edizione. 
 

Visto l’accordo di rete prot. n. 4496 sottoscritto in data 08-06-2018 tra l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini 
individuato come scuola capofila e le due scuole partner, quali l’I.C. “V. Veneto” di Lentini e l’I.C.  
“Riccardo da Lentini” di Lentini e la manifestazione di interesse del 07-06-2018 della Cooperativa 
Sociale Iblea Servizi a partecipare al progetto in qualità di partner a titolo gratuito collaborando alla 
realizzazione del progetto mettendo a disposizione volontari, soci e risorse;  
 

Data la candidatura del progetto prot. n. 4503 del 08-06-2018 da parte dell’I.I.S. “P.L. NERVI” di Lentini; 
 

Visto il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -          
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica denominato 
“I.D.E.A. 2 Interventi Didattici Educativi Antidispersione” risulta collocato utilmente alla posizione n.10; 
 

Visto il DDG n. 984 del 25/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -          
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di prorogare la data di scadenza per la 
realizzazione degli interventi e la  chiusura del procedimento al 30-09-2019; 
 

Vista la comunicazione prot. n. 49372 del 09-05-2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale – con la quale si assegna alla proposta progettuale “I.D.E.A. 2 Interventi 
Didattici Educativi Antidispersione” inserita nel DDG n. 447 del 04-03-2019 e registrata alla Corte dei 
Conti il 18-04-2019 il seguente codice CUP:J65E19000020001; 
 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto delibera del 5 
febbraio 2018; 
  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 31 dicembre 2001 “Disposizioni relative alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione siciliana”.  
 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 
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Viste le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 
25 luglio 2017;  
 

INDICE L’ AVVISO PUBBLICO 

per la selezione delle seguenti figure all’interno delle tre istituzioni scolastiche partner del progetto: 

- n. 24 esperti;  
 

- n. 24 tutor d’aula; 
 

- n. 1 valutatore (max ore 90); 

- collaboratori scolastici (riservato all’I.C. “Riccardo da Lentini” - max ore 240); 

- collaboratori scolastici (riservato all’I.C. “Vittorio Veneto” - max ore 240);      

come di seguito specificato: 
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Titolo progetto formativo I.I.S. “P.L. NERVI : “ IDEA 2 I.I.S. “NERVI” 

Titolo modulo Destinatari Durata Esperti - Tutor 

 
MATH HELP 

20 alunni  
 

30 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 

 
SOFT SKIL 

20 alunni  
 

30 ore 
n. 1 esperto  

n. 1 tutor 
 

SING SONG 
20 alunni  

 

30 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 
 

STU - TEACH 
20 alunni 

 

30 ore 
n. 1 esperto  

n. 1 tutor 
 

NON GIOCO SOLO A 
20 alunni  

 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
 

ORIENTAMENTO POST SCOLASTICO 
 

20  alunni 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 

 

NO AL BULLISMO 
 

20 alunni 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
 

EDUCHIAMO INSIEME 
 

20 genitori 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
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Titolo progetto formativo I.C. “Riccardo da Lentini : “ IDEA 2 I.C. “RICCARDO” 

Titolo modulo Destinatari Durata Esperti - Tutor 

 
MATH HELP 

20 alunni 
 

30 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 

 
SOFT SKILL 

20 alunni  
 

60 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 
 

SING SONG 
20 alunni  

 

30 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 
 

NON GIOCO SOLO A 
20 alunni 

 

30 ore 
n. 1 esperto  

n. 1 tutor 
 

NON GIOCO SOLO B 
 

20 genitori 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
 

ORIENTAMENTO POST SCOLASTICO 
20 alunni  

 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
 

NO AL BULLISMO 
 

20  alunni 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 

 

SCUOLA E FAMIGLIA 
 

20 genitori 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
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Titolo progetto formativo I.C. “V. VENETO” : “ IDEA 2 I.C. “VENETO” 

Titolo modulo Destinatari Durata Esperti - Tutor 

 
MATH HELP 

20 alunni  
 

30 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 

 
SOFT - SKILL 

20 alunni  
 

30 ore 
n. 1 esperto  

n. 1 tutor 

 

SING SONG 
20 alunni  

 

30 ore 
n. 1 esperto 

n. 1 tutor 
 

NON GIOCO SOLO A 
20 alunni 

 

30 ore 
n. 1 esperto  

n. 1 tutor 
 

    NON GOCO SOLO B 
20 alunni  

 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
 

ORIENTAMNETO POST SCOLASTICO 
 

20  alunni 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 

 

NO AL BULLISMO 
 

20 alunni 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 

 

SCUOLA E FAMIGLIA  
 

20 genitori 
 

30 ore 
n.1 esperto 

 n.1 tutor 
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Art. 1 - SELEZIONE ESPERTI 

 

Nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a: 

1.   Personale interno in servizio presso le Istituzioni scolastiche facenti parte della rete; 
2.   Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3.   Personale esterno. 

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della scuola che abbia una 
professionalità  rispondente  a  quella  richiesta;  soltanto  nel  caso  in  cui  tale  selezione  interna  non 
andasse a buon fine si procederà ad esaminare e le istanze pervenute da personale esterno alla 
scuola. 
Per quanto riguarda la selezione dei docenti esperti dei moduli “No al bullismo”  e “Scuola e Famiglia” rivolto ai 
genitori, priorità assoluta verrà data ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• laurea in psicologia; 
• formazione specifica sul bullismo e consolidata esperienza di lavoro nell’ambito del bullismo e delle 

problematiche adolescenziali; 
• consolidata esperienza nelle dinamiche familiari e nei rapporti scuola-famiglia.



 UNIONE 

EUROPEA M.I.U.R. REGIONE 

SICILIA 

 

                     
  

                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 
e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

 Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

8/17 

1° Istituto Comprensivo “Vittorio 

Veneto”  

Scuola ad indirizzo musicale  

 

Art. 2 - SELEZIONE TUTOR 
Il tutor dovrà svolgere i seguenti compiti: 

�    partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 
�    gestire la piattaforma Caronte; 
� collaborare alla selezione degli allievi-corsisti secondo i criteri stabiliti, raccogliere le iscrizioni e 

attendere ad ogni formalità relativa all’iscrizione al corso e all’inserimento dei dati in piattaforma 
per l’avvio del corso; 

�    collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 
� segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali diminuzioni del numero dei 

frequentanti; 
�    registrare puntualmente le assenze, le verifiche iniziali, in itinere e finali sulla piattaforma Fondi 

Strutturali; 
�    monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il referente per la valutazione; 
�    collaborare con l’esperto alla valutazione finale delle competenze acquisite; 
�    svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto; 
�    facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 
� informare i corsisti che tre assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia al 

corso: 
�    informare i corsisti che la frequenza inferiore al 75% delle ore effettive di lezioni non dà diritto 

alla certificazione valida per l’attestato di partecipazione; 
�    tenere in ordine i registri (didattico, carico e scarico materiale, consegna materiale ai corsisti); 
�    distribuire agli alunni il materiale didattico fornito dagli esperti; 
� redigere il timesheet delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione del modulo; 
�    coadiuvare  l’esperto  esterno  e  il  valutatore  nelle  operazioni  di  verifica,  valutazione  e 

certificazione. 

 
Art. 3 - SELEZIONE VALUTATORE 
 
Il referente alla valutazione  dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 

• coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
• predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 
• raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 
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destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 
• raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell’amministrazione. 
 

Art. 4 - SELEZIONE FACILITATORE 
 

Il facilitatore dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

• cooperare con il coordinatore del progetto, il gruppo di gestione e con i tutor e gli esperti in modo da garantire 
il rispetto dei tempi e la fattibilità del project work; 

 
 

Art. 5 – DISPONIBILITÀ COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
Il collaboratore scolastico dovrà svolgere i seguenti compiti: 

� garantire l’apertura e la chiusura della Scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto; 
� accogliere e sorvegliare i corsisti durante lo svolgimento delle attività di ciascun modulo; 
� provvedere alla pulizia dei locali coinvolti; 
� collaborare con gli Esperti e i Tutor d’aula; 
� firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 

 
Art. 6A – MODULI RELATIVI AI TRE PROGETTI 

 

Titolo/Tipologia di 
modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEI TRE PROGETTI: “IDEA 2 I.I.S. “NERVI”; 
                                                                           “IDEA 2 I.C. “RICCARDO”;  
                                                                           “IDEA 2 I.C. “VENETO”. 

 
 

 
 

Math Help 
 
 

3 MODULI DI 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

 

Il modulo si propone di far acquisire le competenze di base in matematica in un contesto diverso 
dalla classe tradizionale e con metodi di didattica attiva laboratoriale.  
Competenze di base da acquisire  
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  
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Soft Skill 

 
3 MODULI DI 

 

COMPETENZE DI BASE 

 

 
 

 
Questo modulo prevede il rafforza-mento delle competenze di base Lo sviluppo delle soft skills è 
un fenomeno complesso, che comprende una molteplicità di fattori: ambiente, obiettivi specifici e 
personali di ciascuno, comportamenti e attitudini di ogni studente, programmazione di corsi e 
attività indirizzate alla crescita personale, professionale, sociale e culturale. Formare ed allenare 
le soft skills diventa un compito importante sia ai fini del potenziale di impiego, la cosiddetta 
employability, della per-sona, sia per lo sviluppo sinergico e armonioso dei suoi ‘talenti’.  

 

 

 

 

Sing song 

 

 
3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

POTNZIAMENTO DELL’ 

APPRENDIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

 

 

 
Il progetto “Sing a song” si inserisce nel macroprogetto aree a rischio, il cui obiettivo prioritario è 
quello di prevenire l’abbandono scolastico, rimuovere gli ostacoli socio-culturali e promuovere il 
pieno sviluppo della persona umana.  
Il progetto si propone di creare una serie di opportunità interculturali tali da garantire risposte 
consone alle diverse esigenze degli alunni; in particolare si propone di approfondire le capacità 
di comunicazione in lingua e di potenziare la conoscenza della lingua inglese, facendo acquisire 
una maggiore capacità interpretativa del testo scritto e preparando gli studenti a vivere una 
dimensione europea, multiculturale e plurilingue.  

 

Orientamento post 
scolastico  

 
 

 

3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

 

ORIENTAMENTO POST 

SCOLASTICO  

 

 
 
Il progetto si propone di:  
- stimolare una riflessione sul concetto di competenza e su come si costruisce una competenza;  
- ridisegnare gli stili di insegnamento per favorire una didattica per competenze che formi 
all’agire in situazione;  
- promuovere la capacità di costruire negli alunni un apprendimento attivo e responsabile - 
Promuovere la capacità di stimolare l’apprendere ad apprendere;  
- fornire strumenti utili per progetta-re unità didattiche per sviluppare competenze attraverso 
compiti di realtà/situazioni problema reali e disegnare insieme lo scenario di vita di ogni studente.  
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No al bullismo 
 

3 MODULI 

TEMATICI DI 

 

 

CONTRASTO AL 

BULLISMO 

 

Attraverso questo modulo, che prevede il coinvolgimento di un esperto in ambito 
psicologico/relazionale, si intende strutturare un intervento di prevenzione e contrasto a qualsiasi 
forma di bullismo e prevaricazione all’interno del contesto scolastico. Obiettivi specifici: 
sensibilizzazione sul fenomeno e sui rischi ad esso connessi; promuovere un clima scolastico 
basato sulla cooperazione, il rispetto, il non-giudizio e la reciprocità; valutare pattern 
comportamentali dell’insorgenza del fenomeno; ridurre il disagio relazionale e l’emarginazione; 
promuovere comportamenti prosociali; instaurare un lavoro di rete che coinvolga docenti, 
famiglie e territorio per contrastare il fenomeno.  

 

 

 

 

 

Scuola e Famiglia 
 

3 MODULI 

TEMATICI RIVOLTI 

AI GENITORI 

 

 

La famiglia entra, nella scuola come co-protagonista della relazione educativa condividendone 

responsabilità ed impegni nel rispetto di competenze e ruoli.  

Con questo modulo si intende: 

-creare un clima di serena e fattiva collaborazione con le famiglie nel reciproco rispetto di ruoli e 

funzioni; 

- fornire informazioni chiare e trasparenti sulle norme operative, didattiche e valutative del 

processo educativo; 

- realizzare iniziative tese al superamento di condizionamenti socio-culturali, psicologici e fisici. 

Pertanto uno degli obiettivi che la nostra comunità scolastica si è posta, riguarda la 
partecipazione  degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, in quanto abbiamo bisogno del 
contributo di chi la scuola la vive ogni giorno per migliorare e innalzare la qualità dell’offerta 
formativa del nostro Istituto. 

 

Art. 6B – MODULI RELATIVI AI SINGOLI PROGETTI 
 

Titolo/Tipologia di 
modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “IDEA 2 I.I.S. “NERVI”; 
 

 
 

Non gioco solo 
 

 
Il progetto si propone di creare una serie di momenti formative di gruppo, tali da garantire 
risposte consone alle diverse esigenze degli alunni.  
Per questo si è avvantaggiata l’area del linguaggio del corpo con l’intento di approfondire, sia gli 
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1 MODULO 

TEMATICO DI 

 

EDUCAZIONE MOTORIA, 

SPORT SCOLASTICO, 

SPORT DELLA MENTE, 

GIOCO DIDATTICO 

aspetti legati al potenziamento delle capacità motorie, sia quelli finalizzati alla conquista da parte 
degli alunni, di sempre più raffinate capacità d’espressione attraverso le seguenti finalità:  
- prevenire la dispersione scolastica;  
- innalzare la motivazione degli alunni più svantaggiati presenti nella scuola rendendoli parte di 
un gruppo con intendi comuni;  
- valorizzare le diversità attraverso attività sportive  

 

 

 

Stu - Teach 
 

 
1 MODULO 

TEMATICO DI 

 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E DIGITALE 

 

 

 
L’attività proposta intende utilizzare una metodologia laboratoriale di didattica attiva in cui 
l’alunno possa sentirsi protagonista del proprio pro-cesso di apprendimento e possa sen-tirsi 
maggiormente motivato alla frequenza scolastica.  
Si ritiene, inoltre che l’intervento rappresenti un valido punto di incontro tra l’esperienza dei 
docenti e la vivacità digitale degli alunni.  
Trattando gli argomenti “scolastici” con linguaggi e metodologie innovative, grazie alle quali gli 
alunni si sen-tiranno coinvolti e partecipi con quanto stanno facendo, si ritiene di innescare 
meccanismi virtuosi di apprendimento collaborativo e tra pari.  

 

 
 

Titolo/Tipologia di 
modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEI 2 PROGETTI:  
- “IDEA 2 I.C. “RICCARDO”; 
- “IDEA 2 I.C. “VITTORIO”. 

 

 
 
Non gioco solo A 

 
2 MODULI 

TEMATICI DI 

 

EDUCAZIONE MOTORIA, 

SPORT SCOLASTICO, 

SPORT DELLA MENTE, 

GIOCO DIDATTICO 

 
Il progetto si propone di creare una serie di momenti formative di gruppo, tali da garantire 
risposte consone alle diverse esigenze degli alunni.  
Per questo si è avvantaggiata l’area del linguaggio del corpo con l’intento di approfondire, sia gli 
aspetti legati al potenziamento delle capacità motorie, sia quelli finalizzati alla conquista da parte 
degli alunni, di sempre più raffinate capacità d’espressione attraverso le seguenti finalità:  
- prevenire la dispersione scolastica;  
- innalzare la motivazione degli alunni più svantaggiati presenti nella scuola rendendoli parte di 
un gruppo con intendi comuni;  
- valorizzare le diversità attraverso attività sportive  

Non gioco solo B 
 

2 MODULI 

TEMATICI DI 

Il progetto si propone di creare una serie di momenti formative di gruppo, tali da garantire 
risposte consone alle diverse esigenze degli alunni.  
Per questo si è avvantaggiata l’area del linguaggio del corpo con l’intento di approfondire, sia gli 
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EDUCAZIONE MOTORIA, 

SPORT SCOLASTICO, 

SPORT DELLA MENTE, 

GIOCO DIDATTICO 

aspetti legati al potenziamento delle capacità motorie, sia quelli finalizzati alla conquista da parte 
degli alunni, di sempre più raffinate capacità d’espressione attraverso le seguenti finalità:  
- prevenire la dispersione scolastica;  
- innalzare la motivazione degli alunni più svantaggiati presenti nella scuola rendendoli parte di 
un gruppo con intendi comuni;  
- valorizzare le diversità attraverso attività sportive 

 

Art. 7 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per l'ammissione alla selezione di esperti, tutor d’aula, referente alla valutazione e facilitatori sono richiesti i seguenti requisiti 
generali: 

�    titoli di studio; 
� esperienze di  lavoro  scolastico  nel  campo  di  riferimento  del  progetto  o  attività  di  libera 

professione nel campo di riferimento del progetto; 
�    esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
�    competenze informatiche certificate; 
�    corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto; 
�    pubblicazioni; 
�    competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto; 
�    presentazione di progettazione didattica (solo per la figura di esperto) 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle 
allegate al presente bando. 
Per quanto riguarda la figura di Collaboratore Scolastico, il requisito richiesto è rappresentato 
esclusivamente dalla disponibilità ad assumere l’incarico; quindi, sulla base delle dichiarazioni di 
disponibilità pervenute, si procederà ad un’equa ripartizione tra i richiedenti. 

 
  Art. 8 - COMPENSI 
 

Secondo quanto previsto nell’allegato III – Gestione e attuazione dei progetti – dell’Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 i compensi sono come di seguito determinati: 
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       FSE 
 

Costo orario massimo 
 

   Tipologia 

 

 

       Esperto 

 

 

€ 70,00 omnicomprensivo 

 

 

Esperti con specifiche 
professionalità 

 

 

       Tutor 
€ 30,00 omnicomprensivo 

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

 

 

Tutor 

 

Personale coinvolto nella 
realizzazione delle attività 

 
Costo orario da C.C.N.L. del comparto scuola 

 

 

   Personale interno (docenti e ATA) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati 
e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari da  parte degli  organi competenti;  pertanto nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 
Art. 9 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta elettronica all’indirizzo 
sris011004@istruzione.it  entro la data di seguito riportata  a  pena  di  esclusione  dalla  selezione,  apposita 
domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso: 

� entro e non oltre il 28 Maggio 2019 per il Personale interno afferente alle tre Istituzioni scolastiche; 
� entro e non oltre il 31 Maggio 2019 per i docenti esterni.
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Art. 10 – DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Titoli 

Per quanto riguarda gli esperti e i tutor d’aula saranno valutati esclusivamente i titoli riportati nell’Allegato 2 e 
presenti nel curriculum vitae, mentre per le altre figure verranno prese in considerazione le istanze e i titoli 
dichiarati nei modelli allegati. 

  Progetto didattico (solo per gli ESPERTI) 

Il punteggio si ottiene dalla somma dei punteggi dei singoli indicatori riportati nell’Allegato 3. 
 

Sarà escluso il candidato che non avrà provveduto alla redazione completa degli allegati ed alla 
documentazione richiesta dal presente bando. 
 

Art. 11 - SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione che provvederà a comparare i curricula 
secondo i criteri previsti dal presente avviso. È possibile presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli, 
anche se resta inteso che sarà assegnato un solo incarico a persona. La possibilità di assegnare più 
incarichi alla stessa persona è prevista soltanto nel caso di insufficienti disponibilità di candidature. 
Come già sopra affermato, nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare 
ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a: 

1.    Personale interno in servizio presso le Istituzioni scolastiche facenti parte della rete; 
2.    Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3.    Personale esterno. 

La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno delle Scuole della rete che abbia una 
professionalità rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non andasse a  
buon fine si procederà ad esaminare e le istanze pervenute da personale esterno agli Istituti afferenti la Rete di 
scopo. 

A parità di valutazione sarà privilegiata: 
�    la minore età 
�    la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 
dovrà produrre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a svolgere l’attività prevista dal presente avviso. Qualora 
sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi, rispettati i 
medesimi incombenti, all’aspirante che segue nella graduatoria.                                                                                             

L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura. 
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Art. 12 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa.  Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa  definitiva il  15°  giorno dalla  data di  sua 
pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto. 
 

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Tutte le figure selezionate sono tenute a: 

�    facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti nella conduzione delle attività del modulo; 

� programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al 
referente per la valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese; 

� inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del modulo 
nel sistema di monitoraggio del Progetto; 

� annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico 
assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la 
programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di 
pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, 
ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento 
conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

�   svolgere l’incarico  senza  riserva  secondo  il  calendario  predisposto  dalla  Commissione,  
pena  la decadenza  dall’incarico.  

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli 
alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. 
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Allegato 1-A Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO 

Allegato 1-B Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di TUTOR 

Allegato 1-C Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di VALUTATORE 

Allegato 1-D Domanda di disponibilità per l’incarico di COLLABORATORE SCOLSTICO 

Allegato 2-A Scheda-criteri di selezione ESPERTO 

Allegato 2-B Scheda-criteri di selezione TUTOR 

Allegato 3-A Progetto didattico ESPERTO 

 

 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

 

Art. 15- R.E.O. 
 
Il soggetto attuatore nomina quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) il Dirigente Scolastico prof.ssa 
Giuseppina Sanzaro. 

 
Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 
 

 

 
 
 
 
 
 

F 

 

 
 
 
 

 
Il presente  AVVISO  è affisso all'albo  della  scuola  online,  al  sito, diramato  alle  istituzioni  scolastiche  della 
provincia di Siracusa e al Comune di Lentini con cortese preghiera di massima diffusione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                                                                                                             

Firma autografa omessa ai sensi                                                                   

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


