
 
  

  
Al sito web della scuola  

All’albo on line   

Agli atti  

  

Oggetto: Avviso di selezione Esperti interni/esterni e Tutor interni per la realizzazione del progetto  

“Hodierna: Competenze di base” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-226 

Titolo progetto “Hodierna: Competenze di base” 

CUP C84C22000880001 

 

Tipologia modulo 

 

 

Titolo Modulo 

 

 

Durata modulo 

Competenza 

multilinguistica 

I love English 30 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

LaboratoriAMO 30 

Competenza digitale Laboratorio digitale 30 

Competenza 

imprenditoriale 

Lo sviluppo delle competenze 

imprenditoriali nei giovani 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0000864/2023 del 01/02/2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed agli EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997;  

VISTO il D.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.I. n. 129/2018” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed investimenti 

europei e Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C (20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l'Avviso pubblico n. 33956 del 15/05/2022 – PON FSE - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;    

VISTA la candidatura n. 1078267 del 30/05/2022  - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27 del 21/06/2022 che autorizza 

il progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-226 di €  25.928,00;  

Vista la nota prot. n. AOOGAMBI-53714 del 21 giugno 2022 del Ministero dell’Istruzione, che costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 8 dell’01/02/2023 con il quale iscrivere nelle ENTRATE il 

finanziamento autorizzato dal Ministero dell’Istruzione di € 25.928,00. 

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;  

Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

Vista la nota del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020”, dove viene evidenziato che 

l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 

di selezione.  

VISTO il verbale n 2 del Collegio dei Docenti del 03/10/2019 per la definizione dei criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi degli esperti e dei tutor;  

VISTO il verbale n 1 del Consiglio di Istituto del 04/10/2019 con il quale sono stati deliberati i criteri di selezione 

e reclutamento per titoli comparativi degli esperti e dei tutor;  

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto sopraindicato prevede la copertura di n. 4 posti di 

esperto (uno per ciascun modulo) per 4 moduli di 30 ore cadauno e di n. 4 Tutor d’Aula;  

EMANA  



il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di n. 4 esperti interni/esterni e 

n. 4 Tutor d’aula interni.  

Il presente Bando è rivolto al personale interno/esterno per la selezione degli esperti ed esclusivamente al 

personale interno per la selezione dei tutor; le tabelle di valutazione titoli sono indicate negli allegati 1 e 2.  

  

Art.1. COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico di Esperto sarà retribuito con un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a euro 70,00 per ogni ora 

di formazione effettuata.  

L’incarico di Tutor sarà retribuito con un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a euro 30,00 per ogni ora di 

formazione effettuata.  

Resta inteso che nel compenso rientra lo svolgimento di tutti i compiti connessi all’incarico.  

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni 

all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. Pertanto saranno effettuate le 

ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. Il 

trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività 

e solo successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi finanziamenti all’I.I.S. “G.B. Hodierna” di 

Mussomeli. A tal proposito l’incaricato rinuncerà alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. I percorsi formativi di 

cui al presente Avviso hanno la durata di n° 30 ore per modulo.  

Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  

  

Art. 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

  

Gli aspiranti docenti esperti e tutor sono tenuti, pena esclusione, a produrre la seguente documentazione:  

1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1 o 2);  

2. Curriculum vitae in formato europeo;  

3. Copia del Documento di identità in corso di validità;  

4. Tabella di valutazione compilata dall’interessato che avrà cura di indicare il possesso dei titoli culturali e 

dell’esperienze professionali previsti dal presente bando.  

  

La documentazione di cui ai punti 1-2-3-4 dovrà essere inoltrata alla Segreteria dell’ I.I.S. “G. B. Hodierna” di 

Mussomeli contrada Prato snc entro e non oltre le ore 14,00 del 16/02/2023, brevi manu, o a mezzo posta 

elettronica indirizzata a clis016002@istruzione.it o clis016002@pec.istruzione.it.  

  

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o disservizi nella 

consegna, nella ricezione.  

  

Nel caso in cui si voglia concorrere per l’assegnazione di entrambi gli incarichi, è necessario presentare due 

distinte domande di partecipazione, una per l’assunzione dell’incarico di docente esperto e una per l’assunzione 

dell’incarico di tutor d’aula.  

Il docente che assume l’incarico prioritario come docente o come tutor verrà inserito in coda alla graduatoria 

dell’altra figura non scelta.  

  

ART. 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso coloro che:  

1. Siano in possesso dei titoli di accesso previsti;  

2. Presentino domanda nei tempi e nei modi previsti;  



3. Siano in possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line sulla piattaforma GPU 

del modulo assegnato;  

4. Siano in possesso del titolo di studio richiesto secondo la seguente tabella:   

 

Tipologia modulo  

Titolo Modulo  Titolo richiesto Esperto Titolo richiesto Tutor 

Competenza 

multilinguistica 

I love English Nella selezione verrà data  

priorità assoluta ai docenti 

“madrelingua”; 

In mancanza di docenti 

madrelingua i candidati 

dovranno essere in possesso di 

Laurea magistrale in lingua 

inglese o titolo equipollente. 

 

Laurea 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

LaboratoriAMO Laurea in 

Matematica, 

Ingegneria, 

Economia o affini 

Laurea 

Competenza digitale Laboratorio digitale In alternativa: 

- Laurea in Informatica; 

- Laurea e possesso di ECDL (o 

titolo equipollente). 

Laurea 

Competenza 

imprenditoriale 

Lo sviluppo delle 

competenze 

imprenditoriali nei 

giovani 

Laurea in 

Economia 

Laurea 

  

  

Art. 4. CAUSE DI ESCLUSIONE  

  

Sono causa di esclusione dalla presente selezione:  

L’aver prodotto istanza di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel presente Avviso.  

L’assenza dell’istanza di partecipazione e/o la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda.  

L’assenza del Curriculum vitae in formato europeo e/o la mancanza di firma autografa apposta sul C.V. 

L’assenza della tabella di valutazione (Allegati 1 e 2) ovvero la sua mancata compilazione da parte 

dell’aspirante all’incarico.  

  

Art. 5. MODALITÀ DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  

  

La selezione dell’esperto e del tutor aspiranti all’assunzione degli incarichi nel percorso formativo di cui al 

presente Avviso sarà effettuata dalla Commissione “Progetti PON” a seguito di comparazione dei curricula vitae, 

che avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti dal presente 

bando.  

Il Dirigente si riserva di chiedere l’integrazione del C.V. con certificazioni originali dei titoli e/o di tutto quanto in 

esso dichiarato.  

La Commissione “Progetti PON” non procederà alla valutazione delle domande degli aspiranti candidati che 

risultino non essere rispondenti ai criteri di selezione così come specificati nel presente Avviso.  

 

 

 

Relativamente alla selezione degli esperti, si precisa che: 

 



- Il presente bando di selezione è aperto al Personale interno e al Personale esterno. 

 

- Saranno predisposte due distinte graduatorie: una per il Personale interno ed un’altra per il Personale esterno. 

 

- Nell’attribuzione dell’incarico avranno la precedenza (anche se con punteggio inferiore rispetto agli esterni) i 

docenti interni. 

 

NOTA BENE 

Priorità assoluta verrà data ai docenti “madre lingua”, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documenteranno di aver: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello 

in cui è stato conseguito il diploma. 

 

Nel caso di cui al punto b):  

c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel 

caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  

 

Pertanto, i candidati in possesso di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica in Lingue straniere potranno 

ricevere l’incarico soltanto se tra le candidature interne e quelle esterne non sarà stato possibile individuare esperti 

madrelingua. 

 

A conclusione dell’attività di selezione degli esperti e dei tutor, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione 

di tre graduatorie di merito, una per gli esperti interni, una per gli esperti esterni ed un’altra per i tutor.  

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della 

legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.  

  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo online della scuola.  

Gli aspiranti che hanno prodotto domanda come esperto e come tutor saranno inseriti in entrambe le graduatorie.  

Per l’assegnazione degli incarichi si procederà prima a quella degli esperti e in seguito a quella dei tutor. La 

graduatoria è provvisoria e diverrà definitiva il sesto giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale 

della scuola, salvo eventuale ricorso inoltrato entro pari data.   

In tal caso la Commissione si riserva di riformulare il punteggio e ripubblicare ultima e definitiva graduatoria. 

Trascorsi i cinque giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico mediante 

apposita nomina da parte del Dirigente scolastico.  

  

Gli incarichi di docente esperto e tutor d’aula saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica.  

  

Art. 6 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ INCARICO  

  

Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione formale:  

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso;  

• La violazione degli obblighi contrattuali;  

• Il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al rendimento 

formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, 

l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative e attive, puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  



• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  

  

Art. 7 COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento 

dei seguenti compiti:  

• Partecipazione ad eventuale incontro formativo per l’illustrazione della piattaforma GPU e degli 

adempimenti connessi;  

• Predisposizione, insieme al tutor d’aula, del percorso formativo di riferimento, e consegna, entro e non oltre 

cinque giorni dal conferimento dell’incarico, della struttura progettuale operativa dalla quale si evidenzino 

l’articolazione del modulo per contenuti, avendo cura di specificare:  

a) il numero di ore dedicate a ciascun contenuto sul totale ore modulo  

b) le competenze  

c) le modalità didattiche con cui si intende attuare il contenuto  

d) i prodotti finali che si intendono realizzare  

• Inserimento della struttura in piattaforma  

• Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi  

• Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito  

• Inserimento nel sistema informativo dei dati sui livelli iniziali degli studenti  

• Verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi attraverso la somministrazione di un 

test di ingresso e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti  

• Elaborazione di schede di lavoro da fornire ai corsisti con indicazioni sugli argomenti trattati, di materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo  

• Verifica delle competenze in uscita e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità etc.  

• Produzione della documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita degli 

alunni  

• Registrazione della propria presenza alle attività sul sistema informativo “Gestione degli interventi” presente 

sulla Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR nonché sui registri messi a disposizione dall’Istituto  

• Documentazione tempestiva online delle lezioni svolte secondo il calendario concordato e la realizzazione 

del progetto mediante l’utilizzo del sistema informativo “Gestione degli interventi” sulla Piattaforma Fondi 

strutturali del sito MIUR”, e negli altri modi indicati dal MIUR o dall’Istituto  

• Consegna delle verifiche (iniziali e finali) e dei risultati conseguiti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, ed una dettagliata relazione finale sull’andamento del corso e sugli esiti finali raggiunti  

• Predisposizione su supporto informatico di tutta la documentazione e del materiale didattico prodotto inerente 

il percorso formativo ovvero allegare on line lo stesso nella sezione dedicata.  

  

Art. 8. COMPITI DEL TUTOR  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 

l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

• Partecipazione a incontro formativo per l’illustrazione della piattaforma GPU e degli adempimenti connessi  

• Predisposizione, insieme al docente esperto del percorso formativo di riferimento, e consegna entro e non 

oltre cinque giorni dal conferimento dell’incarico della struttura progettuale operativa dalla quale si 

evidenzino l’articolazione del modulo per contenuti avendo cura di specificare:  

 

a) il numero di ore dedicate a ciascun contenuto sul totale ore modulo  

b) le competenze  

c) le modalità didattiche con cui si intende attuare il contenuto  

d) il numero di uscite didattiche 

e) i prodotti finali che si intendono realizzare  

• Inserimento della struttura in piattaforma  



• Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi  

• Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito  

• Acquisizione a sistema per ciascuno studente del “consenso al trattamento dei dati” (delibera privacy) 

e completamento delle loro iscrizioni nell’apposita sezione CLASSE- Gruppo classe del menu di 

gestione funzioni relativo al modulo assegnato. Si precisa che il modulo dovrà essere restituito alla scuola 

debitamente compilato e firmato, affinché lo si possa scansionare ed allegare in piattaforma per ciascun 

corsista. Il consenso al trattamento dei dati deve essere caricato in formato .pdf;  

• Compilazione delle schede anagrafiche dei corsisti. Si precisa che la mancanza dell’upload in piattaforma 

del consenso al trattamento dei dati e della compilazione delle schede anagrafiche non consentirà in nessun 

caso di avviare il modulo e che nel caso in cui il tutor non vi provveda sarà rimosso dall’incarico  

• Compilazione per ciascun corsista della relativa scheda di osservazione ex ante finalizzata ad una rilevazione 

sull’atteggiamento degli studenti verso il percorso di studi e rinvenibile nella sezione “Documentazione e 

ricerca” del menu di gestione funzioni relativo al modulo assegnato  

• Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi  

• Cura del registro didattico e di presenza in cui verranno annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione e scansione del foglio firme nell’apposita sezione;  

• Preparazione della stesura del patto formativo da far firmare ai corsisti;  

• Cura del monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata e segnalare in 

tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto, 

ricordando che nel caso in cui il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo indicato per due 

incontri consecutivi il Dirigente scolastico dovrà provvedere alla chiusura delle attività in corso  

• Facilitazione dei processi di apprendimento dei corsisti e collaborazione con gli esperti nella conduzione 

delle attività dell'azione  

• Confronto con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, per la 

valutazione/certificazione degli esiti formativi dei corsisti  

• Predisposizione al termine delle attività di una dettagliata relazione finale sull’andamento del corso e sugli 

esiti finali raggiunti.  

  

Art. 9. TRATTAMANTO DEI DATI PERSONALI  

  

Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto sarà soggetto alla normativa in materia di 

protezione dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003 n°196. Pertanto, ai sensi del D.L.196 del 30.06.2003 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del percorso formativo da realizzare. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle fasi 

della selezione o a verificare la posizione giuridica- economica dell’aspirante.  

  

Mussomeli, 01/02/2023  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita Maria Cumella  

Firmato Digitalmente  
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