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Prot. n 1526 del 18 febbraio 2020 
CUP: G69E19D01360D02 

 
Al personale Docente   

Alle Istituzioni scolastiche del X A.T. di Siracusa 

Ai Comuni di Lentini e Carlentini 

Agli atti 

Al sito web 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

 

 Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di personale interno-esterno all’Istituto per il reclutamento 
di Personale docente nei ruoli di esperto, tutor d’aula, codocente  e docente specializzato nelle attività 
didattiche per il sostegno del progetto “Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori 
Statali Tecnici e Professionali” ai sensi  dell’art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e 

dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni – 

Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019 – 2020) - capitolo 373361. 

Titolo progetto: Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici  

C.U.P.: G69E19D01360D02  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare n. 23 del 21 ottobre 2019 avente come oggetto “Start – up di impresa didattica in 
favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali ai sensi  dell’art. 25, comma 5, 

della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e 

successive modifiche ed integrazioni – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019 – 200)  - 

capitolo 373361”;  
  

Viste  le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del 02/09/2019 e n. 7 del Consiglio di Istituto del 

Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali 

 
“Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” 
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 28/10/2019 di adesione al progetto dal titolo “Sistema di inseguimento solare per moduli 

fotovoltaici” presentata dall’Istituzione scolastica; 
 

Data la candidatura del progetto n. 11552 del 28/10/2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini; 
 

Visto il DDG N. 7374 del 09/12/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
– Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica 
denominato “Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” risulta collocato 
utilmente alla posizione n.2;  

  
Visto il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019 di approvazione del Vademecum per l’attuazione del PO FSE 

SICILIA 2014-2020 ( Vers. 2 del 09-04-2019); 
  

Vista l’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) prot. 1163 sottoscritta in data 07/02/2020 
tra l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini individuato come capofila e Sicilia Impresa; 

  

Visto 

 

 

 

Visto 
 

 

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione al bilancio dell’Istituto prot. n. 1221 del 
10/02/2020 delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Sistema di inseguimento 

solare per moduli fotovoltaici”;  
 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Sicilia con 
D.A. n. 7753 del 28/12/2018;  
 

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

  
Visto 

 

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il D.lgs 50/2016 – Codice degli appalti; 
  
Vista  la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  

  
Vista  la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
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 cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 
 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai seguenti moduli: 
   

 
Titolo progetto formativo “Start – up di impresa didattica in favore degli 

Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali” 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Durata  Destinatari  

 

Energia (Rendimento) 

 

€  1.500,00 15 ore 30 alunni 

Disegno (Modellazione 3D) 

 

€  3.900,00 30 ore 30 alunni 

Tecnologia (Lavorazioni) 

 
€  3.900,00 30 ore 30 alunni 

Sistemi (Cablaggi e robotica) 

 
€  1.950,00 15 ore 30 alunni 

Strategie comunicative 

 

€  3.900,00 30 ore 30 alunni 

 
 

INDICE L’AVVISO PUBBLICO  
 
per il reclutamento di personale docente per la selezione delle seguenti figure: 
 
- n. 5 esperti; 
- n. 5 tutor d’aula; 
- n. 2 codocenti; 
- n. 2 docenti specializzati nelle attività didattiche per il sostegno; 
 
come di seguito specificato: 
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Titolo progetto formativo “Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali 
Tecnici e Professionali” 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Durata  Destinatari  

 
Esperti/Tutor/Docenti di 

sostegno/Codocenti 
Energia (Rendimento) 

 

€  1.500,00 15 ore 30 alunni n. 1 esperto 
n. 1 tutor 

Disegno (Modellazione 3D) 

 

€  3.900,00 30 ore 30 alunni n. 1 esperto 
n. 1 tutor 

n.1 docente di sostegno 
Tecnologia (Lavorazioni) 

 
€  3.900,00 30 ore 30 alunni n. 1 esperto 

n. 1 tutor 
n.1 codocente 

Sistemi (Cablaggi e robotica) 

 
€  1.950,00 15 ore 30 alunni n.1 esperto 

n.1 tutor 
n.1 codocente 

Strategie comunicative 

 

€  3.900,00 30 ore 30 alunni n.1 esperto 
n.1 tutor 

n.1 docente di sostegno 

 
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 l’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR); 
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 le istanze pervenute da personale esterno alla scuola. 
 
L’esperto dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 • 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 della Start - up 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 



    
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 - Codice Fatturazione UFW2IM 

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

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

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 progetto, 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, il codocente e il docente di sostegno gli strumenti e i 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, il codocente e il docente di sostegno, 
cura la documentazione;  
• segue, in collaborazione con il tutor, il codocente e il docente di sostegno la redazione 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; 
 

Art. 2 - SELEZIONE TUTOR 

Il tutor dovrà svolgere i seguenti compiti: 

� partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 
� 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, i codocenti e gli insegnanti di sostegno 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 sull’apposito registro; 
� 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); 
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� 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 nelle operazioni di verifica, valutazione e certificazione; 
� mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare.  
 
Art. 3 - SELEZIONE DOCENTE SPECIALIZZATO NELLE ATTIVITÀ  DIDATTICHE PER IL SOSTEGNO 
 
Il docente specializzato nelle attività didattiche per il sostegno dovrà svolgere i seguenti compiti: 

� partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 
� monitorare il processo di apprendimento dell’allievo in collaborazione con l’esperto e il tutor; 
� 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; 
� 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  nelle operazioni di verifica, valutazione e certificazione; 
� mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza e l’insegnante di sostegno dei corsisti 

per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare.  
 
Art. 4 - SELEZIONE CODOCENTE 
 
Nella selezione dei codocenti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a:  
 

1) Personale interno in servizio presso l’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR); 
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 le istanze pervenute da personale esterno alla scuola. 
 
Il codocente dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• 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 della Start - up 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 
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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 progetto, 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 l’esperto gli strumenti e i 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 l’esperto e il tutor, cura la documentazione;  
• segue, in collaborazione con l’esperto e il tutor la redazione 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; 
 

Art. 5 – MODULI DEL PROGETTO 

Titolo modulo Energia (Rendimento)  
Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base sui 
concetti di Energia che saranno utili per la realizzazione del prodotto finito 
che la Startup si prefigge di produrre e commercializzare, per cui a fine corso 
l’allievo dovrà dimostrare di: 

• progettare apparati, sistemi ed impianti che producono energia da 
“FONTI RINNOVABILI”, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 
energetiche e di altra natura. 

• progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di 
impianti ad “energia solare”. 

• analizzare e valutare l’impiego delle diversi fonti di energia, 
tradizionali e innovative, in relazione ai costi e all’impatto ambientale. 

• utilizzare manuali tecnici per dimensionare e verificare strutture e 
componenti.. 

Contenuti: 

• la cella fotovoltaica 
iIl pannello solare termico 

• la radiazione solare 

• dimensionamento e scelta di un sistema fotovoltaico 
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• schema funzionale ed Esempi applicativi di impianti fotovoltaici 

• gli impianti fotovoltaici ad inseguimento solare 
Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre uno studio sull’incremento della 
produttività di un impianto fotovoltaico grazie all’utilizzo del prodotto finito che 
la Startup intende commercializzare. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo delle 
energie alternative e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le 
competenze per poter effettuare il dimensionamento degli impianti fotovoltaici 
ed il calcolo del rendimento energetico. 
 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
Titolo modulo Disegno (Modellazione 3D)  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base sul 
disegno tecnico 2D e 3D che sarà utile per la realizzazione del prodotto finito 
che la Startup si prefigge di produrre e commercializzare, per cui a fine corso 
l’allievo dovrà dimostrare di: 

• produrre disegni esecutivi a norma; 

• applicare le normative riguardanti la rappresentazione grafica in 
funzione delle esigenze della produzione; 

• realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD 2D e 
3D; 

• Produrre la documentazione tecnica di un progetto e gestire relazioni 
e lavori di gruppo; 

• Saper utilizzare la stampante 3D. 
 

• Contenuti: 

• disegno/Autocad: esempi di rappresentazione grafica degli elementi 
progettati; 

• disegno/Autocad: disegno di schemi di impianto; 

• disegno di un “gruppo” funzionale di elementi costruttivi; 

• semivista e semisezione di “gruppi” funzionali; 

• disegno con Inventor di gruppi funzionali 3D; 

• stampa in 3D. 
Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre i disegni in 2D e 3D del prodotto 
finito che la Startup intende commercializzare, oltre ad un prototipo riprodotto 
in scala con la stampante 3D che l’Istituto già possiede. Gli schemi realizzati 
serviranno per la stesura di un manuale d’installazione. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo della 
progettazione meccanica e del disegno tecnico e dovrà dimostrare di saper 
fornire agli allievi le competenze per poter realizzare la documentazione 
tecnica, in particolare grafica, che la Startup dovrà fornire ai propri clienti.  
 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  
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Titolo modulo Tecnologia (Lavorazioni)  
Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione di base, sulle 
tecnologie e sulle lavorazioni meccaniche, che sarà utile per la realizzazione 
del prodotto finito che la Startup si prefigge di produrre e commercializzare, 
per cui a fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• utilizzare strumenti e metodi di misura in contesti operativi tipici 
dell’indirizzo; 

• adottare procedure normalizzate nazionali ed internazionali. Eseguire 
prove e misurazioni in laboratorio; 

• elaborare i risultati delle misure, presentarli e stendere relazioni 
tecniche; 

• determinare le caratteristiche delle lavorazioni per deformazione 
plastica; 

• definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle macchine per 
asportazione di truciolo; 

• determinare le caratteristiche delle lavorazioni per asportazione; 

• identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione; 

• ottimizzare l’impiego delle macchine, degli utensili e delle 
attrezzature per il supporto e il miglioramento della produzione; 

• utilizzare le macchine a Controllo Numerico (tornio e centro di 
lavorazione). 

 
Contenuti: 

• lavorazione e taglio dei metalli; principali macchine utensili per la 
lavorazione dei metalli: trapano, tornio, fresatrice, levigatrici; 

• lavorazioni per deformazione: Laminazione, trafilatura, estrusione; 

• macchine a Controllo Numerico. 
 

Gli allievi, a fine modulo, eseguendo tutte le lavorazioni previste in fase di 
progetto, dovranno produrre il prodotto finito che la Startup intende 
commercializzare, installandolo in una zona già individuata dell’Istituto, al fine 
di poter mostrare ai clienti un impianto in esercizio. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo delle 
tecnologie meccaniche e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le 
competenze per poter effettuare lavorazioni meccaniche previste. 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
Titolo modulo Sistemi (Cablaggi e robotica)  

Tipologia Modulo Area tecnico - scientifica 

Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione sui sistemi di 
automazione degli impianti fotovoltaici ad inseguimento solare e sugli schemi 
elettrici degli impianti fotovoltaici. 
A fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• applicare principi, leggi e metodi di studio dell’elettrotecnica nel 
settore degli impianti elettrici in bassa tensione; 
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• individuare le relazioni fra tensione, corrente e potenza di un sistema 
elettrico; 

• utilizzare manuali tecnici per dimensionare e verificare sistemi e 
componenti elettrici in bassa tensione; 

• redigere relazioni tecniche di progetto e/o verifica di semplici impianti 
elettrici; 

• individuare dai cataloghi i sensori idonei al riconoscimento del target; 

• riconoscere e controllare le caratteristiche operative di un sensore; 

• individuare dai cataloghi i sensori idonei per agire nel controllo di 
grandezze fisiche diverse; 

• riconoscere e controllare le caratteristiche operative di un trasduttore; 

• analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante 
l’impiego di sensori e trasduttori collegati ad un PLC. 

Contenuti: 

• analisi dei circuiti in c.a. monofase e trifase al variare dei parametri 
del carico; potenza attiva reattiva ed apparente; 

• sistemi monofase e trifase; potenza elettrica; 

• protezione dalle sovracorrenti e dalle correnti di cortocircuito: scelta 
coordinata del cavo e dell’interruttore di protezione; 

• impianti elettrici in bassa tensione (230-400 V) per la distribuzione 
luce e F.M: principi generali e schema di un quadro elettrico; 

• il rifasamento negli impianti elettrici; 

• tecnologie e componenti dei controlli automatici; attuatori, sensori e 
trasduttori; 

• definizione di sensore; 

• tipi di sensori: di prossimità, magnetici, a induzione, capacitivi, 
fotoelettrici, ad induzione; 

• definizione di trasduttore; 

• parametri principali dei trasduttori; 

• trasduttori analogici e digitali: encoder, potenziometro, estensimetro; 

• trasduttori di velocità, pressione, portata; 

• struttura, funzioni, linguaggi di automazione di sistemi discreti 
mediante PLC. 

Gli allievi, a fine modulo, gli schemi elettrici dell’impianto fotovoltaico 
dimostrativo della Startup, gli schemi di collegamento dei sensori e degli 
attuatori del sistema di regolazione e controllo dell’inseguitore solare. Gli 
schemi realizzati serviranno per la stesura di un manuale d’installazione. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo 
dell’automazione industriale e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le 
competenze per poter realizzare gli schemi elettrici e di automazione previsti. 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
 

Titolo modulo Strategie comunicative  
Tipologia Modulo Area umanistica 
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Descrizione 
modulo 

Il progetto si prefigge di fornire agli allievi una preparazione sui metodi di 
comunicazione e di marketing per la vendita e per il raggiungimento del 
risultato economico da conseguire. 
A fine corso l’allievo dovrà dimostrare di: 

• utilizzare più registri linguistici. 

• comunicare in modo efficace e pervasivo. 
Contenuti: 

• la comunicazione interpersonale; 

• i livelli di comunicazione; 

• gli stili comunicativi; 

• errori di percezione e comunicazione; 

• l’arte di ascoltare; 

• comunicare nella P.A.; 

• personal brand e personal Touch; 

• organizzazione e scelta dei contenuti e dei messaggi da veicolare; 

• pianificazione del discorso: inizio, sviluppo, conclusioni; 

• le regole della chiarezza verbale: facilità e chiarezza espositiva; 

• l’arte della sintesi; 

• il nuovo web sociale e l’impatto sulla comunicazione; 

• ripensare la comunicazione e le Relazioni Pubbliche; 

• le opportunità per l’Istituzione; 

• l’impatto sulla formazione dell’opinione pubblica. 
 
Gli allievi, a fine modulo, dovranno produrre una presentazione della Startup 
da poter utilizzare nei vari eventi pubblici, per la redazione di una brochure 
e/o di un sito web e nelle varie campagne social. 
Il docente esperto dovrà possedere competenze specifiche nel campo della 
comunicazione e dovrà dimostrare di saper fornire agli allievi le competenze 
per poter realizzare un’efficace presentazione del profilo aziendale della 
Startup. 

Numero destinatari 30 Allievi delle classi del secondo biennio e quinte dell’ITI  

 
 
Art. 6 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Per l'ammissione alla selezione di tutte le figure è richiesto il possesso dei 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; 
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� presentazione di traccia programmatica relativa all’azione (solo per la figura di esperto e codocente) 
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle allegate 
al presente avviso. 
 
Art. 7 - COMPENSI 

Secondo quanto previsto nel Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020 – Versione n.2 del 09-04-
2019.    
 

FSE Costo orario massimo Tipologia 

Esperto € 70,00 omnicomprensivo Esperti con specifiche professionalità 

Tutor € 30,00 omnicomprensivo Tutor d’aula 

Codocenza € 30,00 omnicomprensivo Codocenti con specifiche professionalità 

Docente di 
sostegno 

€ 30,00 omnicomprensivo 
Docente specializzato nelle attività 

didattiche per il sostegno 

 

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. 8 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno inviare apposita domanda di partecipazione agli 
indirizzi P.E.O. sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@pec.istruzione.it  entro la data di 
seguito riportata  a  pena  di  esclusione  dalla  selezione utilizzando la modulistica allegata al 
presente avviso: 

 
• entro e non oltre il 26 febbraio 2020 per i docenti interni all’Istituto; 
• entro e non oltre il 04 marzo 2020 per il personale esterno all’Istituto. 
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Si ricorda altresì che nell’oggetto di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “avviso di selezione 
personale docente interno ed esterno all’Istituto per il reclutamento di esperti, di tutor, di codocenti e 
docenti di sostegno” relativamente al progetto “Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti 
Superiori Statali Tecnici e Professionali”  
 
È DOVEROSO PRESENTARE UN MODULO DI DOMANDA CORREDATO DA C.V. PER OGNI RICHIESTA 
DI CANDIDATURA. 
 
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti, anche 
se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 
 
Art. 9 – DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Titoli 
Saranno valutati esclusivamente i titoli riportati nell’Allegato 2 e presenti nel curriculum vitae.  

Traccia programmatica 
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 avviso. 

 
Art. 10 - SELEZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo di Coordinamento costituto dal D.S. e da 3 membri 
che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente avviso. È possibile presentare 
più candidature afferenti ai diversi ruoli, anche se 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 l’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR); 
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 le istanze pervenute da personale esterno alla scuola. 
A parità di valutazione sarà privilegiata: 
- la minore età 
- la prevalenza nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione. 
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Il Gruppo di Coordinamento 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. 
 
. Art. 11 - 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 nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
Gli interessati possono presentare reclamo alla 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. 12 - 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; 
- inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto negli appositi 
documenti; 
- svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Coordinamento, 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. 13 - 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. 
Con l’invio della domanda gli aspiranti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 
 

Art. 14 - R.U.P. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 
 

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 CODOCENTE 

Allegato 1-D Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di DOCENTE specializzato 
nelle attività didattiche per il sostegno 

Allegato 2-A Scheda-criteri di selezione ESPERTO  

Allegato 2-B Scheda-criteri di selezione TUTOR  

Allegato 2-C Scheda-criteri di selezione CODOCENTE  

Allegato 2-D Scheda-criteri di selezione DOCENTE specializzato nelle attività didattiche per il 
sostegno 

Allegato 3-A Traccia Programmatica ESPERTO  

Allegato 3-B Traccia Programmatica CODOCENTE 

 

Il presente AVVISO è affisso all'albo della Scuola online, al sito, diramato alle Istituzioni scolastiche del X A.T. 
di Siracusa e al Comune di Lentini con cortese preghiera di massima diffusione. 
 


