ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
FSE – FESR
PROGRAMMA 2014/2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

Avvisi
AOODGEFID/Prot. n. 2999 del 13/03/2017
"Orientamento formativo e ri-orientamento"
AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017
"Pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale""
AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Ai docenti dell’Istituzione scolastica
All’Albo e sito web della scuola
Al fascicolo del progetto
Agli Atti
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di esperti, tutor, referente per la valutazione
e supporto organizzativo – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - secondo la modalità “Designazione
diretta da parte degli organi collegiali”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.;
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VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTI i suddetti Avvisi;
VISTI i Progetti presentati da questo Istituto, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto;
VISTI i piani inoltrati;
VISTA le Note M.I.U.R. di formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità
della spesa;
VISTA le lettere di autorizzazione;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/21;
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale dell’Istituzione Scolastica, approvato con delibera
n. 52 del 22/01/2019;
VISTO il PTOF 2016/19 (aggiornamento 2018/19, approvato con delibera n. 36 del 30/10/2018
dal Consiglio d’Istituto);
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, "Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;
VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle
selezioni del personale per la formazione”;
VISTE le delibere n. 2 del 26/10/2018 del Collegio dei Docenti e n. 40 del 30/10/2018 del
Consiglio d’Istituto, relative ai criteri di selezione del personale da impegnare nei progetti PONFSE 2014-20;
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VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “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 in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto
del 21 febbraio 2019, con delibera n. 54;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dai progetti è necessario reperire
primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai
percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico;
EMANA
il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTI – TUTOR –
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – SUPPORTO ORGANIZZATIVO in merito alle
specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.
FINALITÀ DELLA SELEZIONE
La selezione, effettuata mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi
collegiali” per la scelta di ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE,
SUPPORTO ORGANIZZATIVO, è rivolta ai docenti interni dell’istituto per la realizzazione dei
seguenti progetti PON destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:


Scegliere conoscendosi e conoscere per scegliere!



Maletto: tra Arte e Natura



A scuola di coding



Io, cittadino del mondo
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PROGETTO - SCEGLIERE CONOSCENDOSI E CONOSCERE PER SCEGLIERE
Titolo modulo
“La conoscenza per una scelta consapevole”

Durata
30 h

N. Tutor
1

Compensi

“Conoscere per scegliere”

30 h

1

"La conoscenza per una scelta consapevole!"

30 h

1

Esperto 70 €/h
Tutor 30 €/h

PROGETTO - MALETTO: TRA ARTE E NATURA
Titolo modulo
“Natura e cultura”

Durata
30 h

N. Tutor N. Esperti
1
1

“Archeo scuola”

30 h

1

1

"Arte e storia con i Murales"

30 h

1

1

Compensi
Esperto 70 €/h
Tutor 30 €/h

PROGETTO – A SCUOLA DI CODING
Titolo modulo
“Logica-mente!”

Durata
30 h

N. Tutor N. Esperti
1
1

“A scuola di coding”

30 h

1

1

"Logica-mente"

30 h

1

1

Compensi
Esperto 70 €/h
Tutor 30 €/h
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PROGETTO – IO, CITTADINO DEL MONDO
Titolo modulo
“L'altro sono io”

Durata
30 h

N. Tutor N. Esperti
1
1

“L'economia per l'Uomo”

30 h

1

1

"Lo Sport per stare bene insieme agli altri"

30 h

1

1

"Legalità finanziaria"

30 h

1

1

Compensi
Esperto 70 €/h
Tutor 30 €/h

Per i suddetti Progetti è prevista la figura del Referente per la Valutazione e del Supporto
organizzativo-gestionale (delegato dal DS anche per inserire dati in piattaforma). Le ore da
attribuire a ciascuna figura sono stabilite nella Contrattazione integrativa d’Istituto, mentre il
compenso è di € 17,50 l’ora al lordo delle ritenute.
BREVE DESCRIZIONE


Il Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” ha la scopo di favorire la scelta
consapevole del percorso di studi, di prendere coscienza del sé, di conoscere l’offerta formativa
della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell’economia, con
particolare attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile.



Il progetto “Maletto: tra arte e natura” si pone come obiettivo prioritario la valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e per lo sviluppo democratico,
attraverso pratiche di didattica laboratoriale, nonché la promozione della creatività e
dell’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile.



Il progetto “A scuola di coding” si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento
delle competenze digitali, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea per
lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era
dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi devono essere
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finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale.
Il progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” è finalizzato allo
sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, al fine di formare cittadini consapevoli
e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.
Nei diversi moduli, saranno applicate metodologie/strategie didattiche utili nella promozione
della didattica attiva: learning by doing, problem solving, cooperative learning, role playing,
didattica metacognitiva e per mappe concettuali.

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E COMPITI
FIGURE

COMPITI
 Formulare un progetto didattico inerente il modulo.

ESPERTO

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal
Dirigente Scolastico.
 Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma
on-line.
 Effettuare le attività secondo il calendario predisposto.
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati.
 Realizzare le attività formative con metodologie innovative.
 Organizzare le attività sulla base dell’analisi dei livelli di partenza e in
coerenza con le finalità del modulo.
 Predisporre, in sinergia con il Tutor interno e il Referente per la valutazione,
le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo.
 Elaborare un prodotto finale rappresentativo del percorso realizzato.
 Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività
svolta.
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal
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Dirigente Scolastico.
 Collaborare con l’Esperto alla predisposizione della programmazione dei
contenuti e del materiale necessario.
TUTOR
 Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma
on-line (iscrizione corsisti, liberatorie privacy, calendario, monitoraggio
frequenze…).
 Effettuare le attività secondo il calendario predisposto.
 Collaborare, in sinergia con l’Esperto e il Referente per la valutazione, nelle
attività di verifica e valutazione periodica e finale del percorso formativo.
 Raccordarsi con i docenti di classe per la raccolta dei dati sui corsisti.
 Segnalare in tempo reale l’eventuale decremento del numero dei corsisti.
 Curare la tenuta dei registri di esperti e corsisti.
 Elaborare una relazione finale sull’attività svolta.
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal
Dirigente Scolastico.
REFERENTE PER  Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la
rendicontazione dell’intero Progetto.
LA
 Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma
VALUTAZIONE
on-line.
 Collaborare, in sinergia con l’Esperto e il Tutor, nelle attività di verifica e
valutazione periodica e finale del percorso formativo.
 Raccordarsi con i docenti di classe per la raccolta di dati relativi alla
valutazione dei corsisti.
 Elaborare una relazione finale sull’attività svolta.
 Elaborare un report del progetto contenente tutte le procedure processuali, i
materiali didattici prodotti, i modelli di sperimentazione e replicabilità delle
buone pratiche, i risultati raggiunti.
 Partecipare alle riunioni programmate.
 Garantire la fattibilità delle attività programmate nel rispetto del calendario
SUPPORTO
predisposto e degli spazi, delle strutture e degli strumenti messi a
disposizione
ORGANIZZATIVO
 Monitorare l’attuazione del Progetto nel suo insieme.
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 Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali criticità e
disfunzioni organizzative.
 Curare le iniziative di socializzazione del progetto sul territorio.

CRITERI DI AMMISSIONE





Diploma o Laurea.
Presentazione della domanda nei tempi e nei modi previsti.
Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma.
Presentazione di una proposta formativa valida e coerente con le finalità del modulo (solo
Esperto).

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
-

Domanda di partecipazione (Allegato A).

-

Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto.

-

Proposta formativa (solo Esperto).

La domanda con i relativi allegati, dovrà essere prodotta a mano, pena l’inammissibilità, entro e
non oltre le ore 12.00 del 09/09/2019 presso l’Ufficio protocollo della scuola, con oggetto:
“Candidatura Esperto o Tutor o Referente per la Valutazione o Supporto OrganizzativoProgetti PON-FSE.
In alternativa, le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:
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1. tramite peo, all’indirizzo ctic81200g@istruzione.it
2. tramite pec, all’indirizzo ctic81200g@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete o pervenute oltre il termine fissato. La
scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente
Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L. n. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e dal Regolamento Europeo 2016/679,
da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute, oltre che
da dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stilato
dalla scuola.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La selezione delle figure richieste avverrà tramite designazione diretta da parte del Collegio dei
Docenti del 10 settembre 2019.
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO
La retribuzione, onnicomprensiva, sarà pari ad € 70,00 l’ora per l'esperto e ad € 30,00 l’ora per il
tutor. Il compenso orario spettante per la prestazione professionale del Referente per la Valutazione
e del Docente di Supporto organizzativo è quello previsto dalle tabelle contrattuali vigenti per
attività funzionali all’insegnamento, pari ad € 17,50 lordo dipendente.
Si precisa che il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica è assoggettato
alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista in caso di prestazioni aggiuntive all’orario
d’obbligo. Le relative somme, commisurate alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di
firma, saranno erogate, dopo la presentazione di una relazione finale. I termini di pagamento,
comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni derivanti dall'effettiva erogazione dei Fondi
Comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.
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CONFERIMENTO INCARICO
Il conferimento degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico; la durata sarà determinata in
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto della L.196/2003, così come modificata dal D.Lgs. 101/2018 e dal
Regolamento europeo 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, in qualità
di Rappresentante legale dell’Istituto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagia
Avellina.
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio dell’Istituto all’indirizzo
www.icmaletto.gov.it.
Allegato
Per la domanda di partecipazione, i candidati sono invitati ad utilizzare l'Allegato A.
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