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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
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Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 
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Prot. n.5462 del 21/06/2019 
Al personale docente ed ATA dell’Istituzione Scolastica 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

Ai genitori ed agli alunni dell’Istituzione Scolastica 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa 

Agli atti 

Al sito web 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Oggetto: Avviso pubblico di reclutamento per la selezione di Docenti Esperti /Tutor- interni 
per l’attivazione del progetto inerente i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza Europea 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2   

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione  10.2.2A  Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL –  

10.2.3C - Mobilità transnazionale  

Autorizzazione progetto/i Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 

 CUP J67I1700 0620007 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-143 

Titolo “Cittadinanza Europea” 
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Il Dirigente scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID Avviso Prot. 3504 del 31/03/2017 - FSE - 

Potenziamento della Cittadinanza Europea Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2   Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione  10.2.2A  Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

previste dalla Nota del MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per 

gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale –PON/POR “Ambienti per 

l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014-2020;  
 

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto del 5/12/2018 di approvazione delle proposta progettuale con il titolo Travelling to 

Ireland, Enpowering through English, e Cittadinanza Europea 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto 

con delibera del 29/11/2018; 

Vista l’autorizzazione del progetto AOODGEFID\Prot. Prot. n. AOODGEFID/23638 del 

23/07/2018 con Nota Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali. 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 

Vista la nota; prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 

3504; 
 

Vista la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 
 

Vista la circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 

del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 

Vista la Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588” 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

CUP J67I1700 0630007 Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-130   

Titolo “Enpowering through English” 

CUP J67I17000640007 Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-80- 

 Titolo “Travelling to Ireland” 
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Visto il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

E M A N A  

Il presente avviso per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:  

- Esperti e Tutor per i seguenti moduli: 

 

Art. 1 – Interventi previsti Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella 

seguente tabella: 

 

 

10.2.2A- Cittadinanza europea Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-143 

 

Figura Professionale: N°3 Esperti Requisiti richiesti: 

 • Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo ordinamento che costituisca 

titolo di ammissione alle classi di concorso* inerenti i moduli per cui si pone la candidatura 

 

 

- Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
 

Tipologia modulo Titolo 
N 

ore 

Requisiti esperti 

Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza 
Europea - 
Modulo A 

30 Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza 
Europea - 
Modulo B 

30 
Scienze giuridico-

economiche 

Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3C 

Cittadinanza 
Europea per la 

mobilità 
30 

Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

 
Tipologia modulo Titolo C 
Art. 2 – Compiti dell’Esperto 
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 • Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo 

precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

 • Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti; 

 • Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 

devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

 • Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni 

degli alunni; 

 • Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i 

contenuti ad essa correlati; 

• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze 

finali; 

 • Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;  

• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;  

• Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e 

dal learning by doing; 

 • Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 

responsabilizzazione condivisa; • Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai 

corsisti;  

• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua 

referente alla piattaforma;  

• Completa la propria anagrafica;  

• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 

• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 

durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

  • Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

 • Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, 

suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico; 

 

10.2.2A- Cittadinanza europea Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-143 

 

Figura Professionale: N°3 docenti tutor 
 

 

 

 

Tipologia modulo Titolo 
N 

ore 

Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza 
Europea - 
Modulo A 

30 

Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B 

Cittadinanza 
Europea - 
Modulo B 

30 
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Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3C 

Cittadinanza 
Europea per la 

mobilità 
30 

 
 

Art. 3  - Compiti del Tutor: 

� partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 
� gestire la piattaforma GPU; 
� 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 una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione delle 

attività; 
� coadiuvare l’esperto esterno e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e 

certificazione. 
 

Art. 4 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono 

quelli di seguito indicati: 

- Allegato 1 A (istanza di partecipazione incarico docente esperto; 

- Allegato 1 B  (istanza di partecipazione incarico docente tutor; 

- Allegato 2 A  (scheda criteri di selezione docente esperto); 

- Allegato 2 B  (scheda criteri di selezione docente tutor); 

- Allegato 3 A  (progetto didattico). 

 

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Luglio e dovranno essere 

completati entro 31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 

parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione degli 

incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi. Gli aspiranti 

dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 



          M.I.U.R. 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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 
 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

6 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 6. – Modalità e termini di partecipazione 

 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli di seguito 

allegati e (All. 1–istanza di partecipazione; All. 2–scheda di autovalutazione e All. 3-progetto 

didattico) reperibili sul sito web dell’Istituto firmata in calce e con allegati il curriculum vitae 

in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve 

essere consegnata tramite posta elettronica all’indirizzo sris011004@istruzione.it La 

domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/06/2019. Sull’oggetto 

della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 

ESPERTO/TUTOR– Progetto PON/FSE 10.2.2AFSEPON-SI-2018-143: cittadinanza europea 

– titolo del modulo di partecipazione. 

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

scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato 

invio e/o ricezione della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite 

modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. La domanda di partecipazione alla 

selezione deve contenere: 

 - I dati anagrafici; 

 - L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di 

servizio; 

 - La descrizione del titolo di studio; 

 - La descrizione dei titoli posseduti in riferimento agli allegati 2A e 2B  deve essere corredata 

da: - Curriculum vitae, secondo il modello europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU”;  

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare 

le seguenti condizioni:  

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa;  

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica;  

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti;  

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto 
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Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 

scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel 

curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione. Saranno valutati 

esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.istitutonervilentini.it, La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel 

caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente 

Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito 

web della Scuola www.istitutonervilentini.it,, L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata dei Moduli. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi 

entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla 

surroga. 

 

Art. 8. Incarichi e compensi 

 
 Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il 

compenso. Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi 

orari: 

 

 

Figura professionale            Ore Compenso orario          Lordo omnicomprensivo 

Esperto                    Come da tabella indicata all’art 1            € 70,00 

Tutor                       Come da tabella indicata all’art 1            € 30,00 

 

 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il 

responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro. Il 

presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istitutonervilentini.it. 

  

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


