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Alle sezioni di: 
 

Pubblicità Legale – Albo online 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icboscarinocastiglione.edu.it  

 

AVVISO INTERNO  
SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  

ESPERTI, TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
per la realizzazione del progetto di cui all’AVVISO PUBBLICO, Prot. 33956 del 18/05/2022  
Progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2  
e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola,  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –  
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
 
Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63  
Titolo Progetto: “Una scuola per tutti e per ciascuno” 
CUP: H94C22000970001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 

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

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

VISTO  il D.I. del 28/08/2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante il 
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA    la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO   AVVISO PUBBLICO Prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione del Progetto Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTA  la candidatura N. 1082293 del 31/05/2022 codice CUP H94C22000970001;  

VISTA  la nota di autorizzazione MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con cui questa istituzione  
è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per l’importo di 
Euro 22.807,50; 

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 del 13 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; 

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 P.T.O.F. approvato per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTE  le delibere degli OO. CC.; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2022; 

VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. N. 3121 del 06/07/2022; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  

  dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso rivolto al personale in servizio presso questo istituto (personale interno)  
destinato alla selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 
 
a) N. 1 Esperto per ogni modulo di seguito indicato 
b) N. 1 Tutor per ogni modulo di seguito indicato 
c) N. 1 Referente per la Valutazione per tutti i moduli di seguito indicati 
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Art. 1 – Interventi previsti 
 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 
Modulo Titolo  Ore Destinatari Tipologia 

1- Modulo Final-mente in 

movimento!  

30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Educazione motoria,sport e gioco didattico 

2- Modulo Non è solo un gioco 30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Educazione motoria,sport e gioco didattico 

3 - Modulo Piccoli sogni crescono... 30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Arte, scrittura creative, teatro 

4 – Modulo Educare alla bellezza 30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Arte, scrittura creative, teatro 

5 – Modulo Canto e conto! 30 15 Alunni  

Scuola Primaria 

Musica e Canto 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste 

 
Il presente avviso è destinato alla selezione di ESPERTI, TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
con i seguenti compiti: 

 
  L’ESPERTO dovrà impegnarsi a: 

 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo da cui 

risultino i contenuti, le modalità, gli strumenti e i tempi in linea con la linea progettuale del  modulo; 

2. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo oggetto dell’incarico, predisponendo, anche in 

formato digitale, il materiale didattico necessario; 

3. Gestisce la piattaforma on line inserendo i dati per quanto di propria competenza (attività svolta nel 

modulo, calendario, prove di verifica e i materiali prodotti); 

4. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

5. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente e in orario diverso da quello delle lezioni curriculari;  

6. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

7.  Compilare e firmare il registro delle attività; 

8.  Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
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9.  Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale documentata dei 

corsisti. 

Il  TUTOR avrà i seguenti compiti: 
 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dell’intervento; 

2. coadiuvare l’esperto nell’organizzazione delle attività didattiche;  

3. supportare gli studenti nelle attività didattiche; - curare che nei registri didattici e di presenza vengano 

rilevate le presenze e le firme degli esperti esterni e dei partecipanti; 

4. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e le firme dei docenti esperti; 

5. compilare il registro delle attività in tempo reale (il giorno stesso) e segnalare in tempo reale (il giorno 

stesso o al massimo la mattina successiva) se il numero dei partecipanti scende sotto il minimo standard 

previsto; 

6. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

7. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

8. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma Ministeriale le attività 

propedeutiche all’avvio del Progetto/Moduli, sia per quanto riguarda gli allievi partecipanti, sia per 

quanto riguarda la gestione e organizzazione del Modulo; 

9. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dai genitori e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza; 

10. svolgere tutte le attività di rendicontazione richieste; assicurare la disponibilità per l’intera durata del 

Progetto. 

Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 
• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 
• definire ed inserire: 

1. competenze specifiche (obiettivi operativi); 
2. fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
3. metodologie, strumenti, luoghi; 
4. eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 
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Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE all'interno del Piano Integrato di Istituto dovrà:  
 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo,  
2. la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne 

l’attuazione;  
3. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, garantendo lo scambio di 

esperienze,  
4. la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei corsisti;  
5. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.  

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

I requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato B – Scheda di autovalutazione. 
Il possesso dei predetti requisiti generali e specifici per la partecipazione alla procedura di selezione,  
inoltre, dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e  
successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione,  
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività e assegnazione dell’incarico 

I moduli dovranno essere svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Aprile 2023, e dovranno essere 

completati entro il mese di Agosto 2023. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 

del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione al curriculum degli 

inclusi. 

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati al presente avviso  
(Allegato A – istanza di partecipazione,  Allegato B – scheda di autovalutazione, Allegato C - Informativa privacy  
e autorizzazione trattamento dati e Allegato D - Dichiarazione assenza cause di incompatibilità) firmati in calce  
e con allegati il curriculum vitae in formato europeo, la fotocopia di un documento di riconoscimento  
e la proposta progettuale (in carta libera), pena l’esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente  
tramite posta elettronica (PEO) all’indirizzo tpic83800q@istruzione.it oppure tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo tpic83800q@pec.istruzione.it 
 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno mercoledì 5 Aprile 2023. 
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Sull’oggetto della email, contenente la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere indicato il mittente 
e la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL  
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL  
PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63 - Titolo: “Una scuola per tutti e per ciascuno” CUP: H94C22000970001 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili all' errato invio e/o ricezione della e-mail. 
 
SI PRECISA CHE la figura di ESPERTO/TUTOR e incompatibile con quella del Referente per la Valutazione. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, devono essere 
corredate dai seguenti allegati: 

✓ Allegato B – Scheda autovalutazione; 

✓ Allegato C - Informativa privacy e autorizzazione trattamento dati 

✓ Allegato D - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

✓ Curriculum redatto secondo il modello europeo nella duplice versione (non sono ammessi curricula 

scritti a mano) 

✓ Documento di identità in corso di validità  

✓ Proposta progettuale con i relativi allegati tecnico-didattici  

 

Alla luce degli adempimenti per le Pubbliche Amministrazioni relativi agli obblighi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 
22/06/2012 n.83 e dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33, il Curriculum vitae dovrà essere trasmesso in duplice versione, 
ossia una che riporti integralmente l’anagrafica del candidato e un’altra con l’esclusiva indicazione  
del Cognome e Nome e che non fornisca altri dati personali (ossia data, luogo di nascita, domicilio e residenza, 
recapiti telefonici, e-mail, foto e firma olografa). 

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

condizioni: 

- Partecipare alle riunioni  per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle  informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
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E’ necessaria una competenza informatica per una completa autonomia per l’uso della piattaforma 
ministeriale. 

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

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato B – Scheda autovalutazione).  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icboscarinocastiglione.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 05 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola  www.icboscarinocastiglione.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del/i Modulo/i. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

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

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Totale complessivo 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto 30 per modulo € 70,00 € 2.100,00 per modulo 

Tutor  30 per modulo € 30,00 € 900,00 per modulo 

Referente Valutazione 25 per tutti i moduli € 23,22 € 580,50 per tutti i moduli 
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Le figure professionali dovranno presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.  

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del Ministero. 

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

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Giovanna Ditta. 

 

Art. 8 - Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Dpr 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 rese nella presentazione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in 
caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 
l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto e l’esclusione dalla procedura. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Ditta. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante 
“le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno 
acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero 
per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è l’IC Boscarino-Castiglione di Mazara del Vallo (TP). 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del 
trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Art. 11 – Pubblicazione 

In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON – FESR, il presente Avviso è 
pubblicato all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica: www.icboscarinocastiglione.edu.it 
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Si allegano: 
Allegato A: Istanza di partecipazione 
Allegato B: Scheda di autovalutazione 
Allegato C: Informativa privacy e autorizzazione trattamento dati 
Allegato D: Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 
 

   La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Giovanna Ditta  
        Documento firmato digitalmente 
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