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POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDIRTORIALITÀ

Prot. n. 7081 del 13 ottobre 2020
CUP: J68H17000330007
Al Personale docente dell’Istituzione scolastica
Alla RSU dell’Istituzione scolastica
Agli Atti
Al Sito web
All’Albo on line
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di personale interno-esterno all’Istituto per il
reclutamento delle seguenti figure: n 3 docenti esperti, n. 3 tutor d’aula e n.2 figure aggiuntive
inerente i
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08 marzo 2017 FSE PON per la realizzazione di “Progetti per il
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5.- Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusone della cultura d’impressa.
Titolo del progetto: “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”
Autorizzazione progetto: AOODGEFID-25003 del 17-07-2019
CUP: J68H17000330007
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-320
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – PON FSE – Azioni previste dalla
Nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie e
Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità
di Gestione;

Viste

le delibere n. 19 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del
24/02/2017 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo “Potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità”;

Vista

la pubblicazione del Manuale Operativo Avviso (MOA) n. 4173 del 19-04-2017 indirizzato alle
Istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria candidatura in risposta all’Avviso
FSE 275 del 08-03-2017;

Vista

la candidatura n. 993324 del 31-05-2017 al progetto da parte dell’Istituto;

Viste

le note dell’Autorità di Gestione prott.. AOODGEFID/13650 e AOODGEFID/17149
rispettivamente del 03-05-2019 e del 27-05-2019 riguardanti la prima la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie e la seconda di quelle definitive;

Vista

la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-25003 del 17-07-2019 del progetto da parte
del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali – Ufficio IV Autorità di Gestione ;

Visto

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 8237 del 06/09/2019;

Vista

la delibera n. 11 del 09-09-2019 di variazione al P.A. da parte del Consiglio di Istituto;

Visto

il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’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 del13 gennaio 2016, n.1588”.

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;
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Vista

la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti su FSE”;

Vista

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

Visto

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 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visti

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

Viste

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

Visto

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

Ritenuto

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

Titolo modulo

Numero
ore

Numero
alunni

Conoscenza delle opportunità e
delle modalità del fare impresa
Rafforzamento delle competenze
per lo sviluppo di un’idea
progettuale
Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali

Tecniche di saldatura

30

15

Architettura e ambiente

30

15

Guida turistica: arte,
architettura, paesaggio, natura

30

15

INDICE L’ AVVISO PUBBLICO
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per il reclutamento di personale nei ruoli di tutor, di esperti e di figura aggiuntiva come di seguito specificato:
Tipologia modulo

Titolo modulo
Tecniche di
saldatura

Tutor
e numero
ore
n.1
30 ore

Figura
aggiuntiva e
numero ore
n.1
15 ore

Esperto
e numero
ore
n.1
30 ore

Conoscenza delle
opportunità e delle
modalità del fare impresa
Rafforzamento delle
competenze per lo sviluppo
di un’idea progettuale
Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali

Architettura e
ambiente

n.1
30 ore

n.1
15 ore

n.1
30 ore

Guida turistica:
arte, architettura,
paesaggio, natura

n.1
30 ore

n.1
30 ore

Art. 1 - SELEZIONE ESPERTI E NATURA DELL’INCARICO
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.
Il docente esperto:
• 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;
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• 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 con l’avviso, 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 suo 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;
Art. 2 - SELEZIONE TUTOR E NATURA DEL’INCARICO
Il tutor dovrà svolgere i seguenti compiti:

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:
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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;
mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
Art. 3 – SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA E NATURA DELL’INCARICO
La figura aggiuntiva (psicologo) svolge una funzione peculiare e in particolare viene coinvolta per esigenze
specifiche degli allievi. E’ intesa quale supporto individuale (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso
formativo). La Figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento
degli allievi e di collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto, nonché di collaborare
con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo. La Figura aggiuntiva dovrà, quindi,
assicurare un servizio di consulenza e supporto per sostenere l’integrazione sociale degli alunni con funzione
di consapevolezza del sé, consapevolezza/motivazione nel percorso e orientamento.
Art. 4 – MODULI DEL PROGETTO
Titolo modulo

TECNICHE DI SALDATURA

Tipologia Modulo

CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ E DELLE MODALITÀ DEL
FARE IMPRESA

Descrizione
modulo
Numero destinatari

Il progetto si inserisce nel contesto socio-lavorativo che vede l'Istituto tecnico
Industriale impegnato in collaborazioni con Enti e Associazioni del Territorio.
Gli obiettivi sono: saper utilizzare i dispositivi di protezione individuali e collettivi,
le macchine e attrezzature idonee, la tipologia di saldatura in funzione del
materiale da saldare; saper eseguire: saldature alla fiamma ossiacetilenica,
all’arco elettrico con elettrodi rivestiti od a filo continuo, brasature dolci e/o forti.
15 allievi secondaria di secondo grado

Titolo modulo

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Tipologia Modulo

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PER LO SVILUPPO DI
UN’IDEA PROGETTUALE

Descrizione
modulo

Il progetto prevede lo sviluppo di una proposta progettuale per il recupero
ambientale di spazi pubblici e aree degradate o caratterizzate da edifici
abbandonati. L’intervento intende potenziare le competenze disciplinari degli
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Numero destinatari

studenti promuovendo il confronto con disegnatori, analisti territoriali, rilevatori
d'ambiente e progettisti.
Gli studenti avranno modo di confrontarsi col proprio territorio e di coglierne le
potenzialità. L’obiettivo è quello di giungere a una vera e propria proposta
progettuale elaborata sulla base dei principi della progettazione partecipata che
preveda incontri con i residenti delle zone individuate e con la cittadinanza
interessata. Il risultato dell’intervento sarà opportunamente divulgato
attraverso una mostra e una conferenza che mettano in luce non solo i risultati,
ma anche e soprattutto il percorso formativo e lavorativo.
15 allievi secondaria di secondo grado

Titolo modulo

GUIDATURISTICA: ARTE, ARCHITETTURA, PAESAGGIO,
NATURA

Tipologia Modulo

SVILUPPO DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

Descrizione
modulo

Numero destinatari

Il progetto si inserisce nel contesto culturale locale che vede il Liceo impegnato
in collaborazioni con Enti e Associazioni del Territorio. Gli obiettivi sono quelli
della produzione e diffusione di prodotti informatici e/o cartacei di informazione
turistico/ricettiva e approfondimento culturale relativi al territorio. Le competenze
disciplinari proprie del Liceo saranno dunque la chiave per la creazione di un
laboratorio, fucina di idee, che miri all’elaborazione dei testi, delle immagini e
delle strategie comunicative di contenuti che mirino a potenziare la conoscenza
e la valorizzazione del territorio anche attraverso i media (web-radio, social
media,…). Il confronto con le Associazioni e gli Enti del territorio sarà il punto di
partenza per la progettazione degli interventi e la valutazione in itinere e
conclusiva.
15 allievi secondaria di secondo grado

Art. 5 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione delle figure esplicitate nell’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
•

modulo: TECNICHE DI SALDATURA

figura aggiuntiva
o titolo di studio Laurea in Psicologia
docente esperto
o titolo di studio Laurea in Ingegneria Meccanica.
tutor
o titolo di studio Laurea.
•

modulo: ARCHITETTURA E AMBIENTE
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figura aggiuntiva
o titolo di studio Laurea in Psicologia.
docente esperto
o titolo di studio Laurea in Ingegneria Ambientale e Architettura.
tutor
o titolo di studio Laurea.
•

modulo: GUIDA TURISTICA: ARTE, ARCHITETTURA, PAESAGGIO, NATURA

docente esperto
o titolo di studio Laurea in Storia dell’Arte o in Beni Culturali o Accademia di Belle Arti
tutor
o titolo di studio Laurea.
Titoli aggiuntivi per tutte le figure selezionate nel presente Avviso:
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 traccia programmatica relativa all’azione (solo per la figura di esperto).
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle allegate
al presente avviso.
Art. 6 - COMPENSI
Secondo quanto previsto nell’avviso pubblico 2775del 08/03/2017 i compensi sono come di seguito determinati:
FSE

Costo orario massimo

Tipologia

Esperto

€ 70,00 omnicomprensivo

Esperti con specifiche professionalità

Tutor

€ 30,00 omnicomprensivo

Tutor
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Figura Aggiuntiva

€ 30,00 omnicomprensivo

Figura Aggiuntiva con specifica
professionalità

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. 7 - 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 21 ottobre 2020 per i docenti interni all’Istituto;
• entro e non oltre il 29 ottobre 2020 per gli esperti esterni all’Istituto.
Si ricorda altresì che nell’oggetto di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “nome e cognome
aspirante seguito da avviso di selezione personale interno ed esterno all’Istituto per il reclutamento di
esperti, di tutor e di figure aggiuntive FSEPON – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”
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. 8 – 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.
________________________________________________________________________________________________
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Art. 9 - SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal D.S., dal D.S.G.A. e dal
Coordinatore del progetto 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.
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.
Art. 10 - 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. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le figure selezionate sono tenute a:
________________________________________________________________________________________________
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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 nel sistema di
monitoraggio dei 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. 11 - 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. 12- R.U.P.
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
Allegato 1-B
Allegato 1-C
Allegato 2-A
Allegato 2-B
Allegato 2-C

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di TUTOR
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Figura Aggiuntiva
Scheda-criteri di selezione ESPERTO
Scheda-criteri di selezione TUTOR
Scheda-criteri di selezione Figura Aggiuntiva
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Allegato 3

Traccia Programmatica ESPERTO

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.

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