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ISTITUTO COMPRENSIVO “ ROSARIO LIVATINO “ 

Via dello Sport, 1 – 92014 Porto Empedocle 0922 – 634355 –fax 0922 - 634355 

e-mail agic86400v@istruzione.it  Cod. Fisc.93074170841 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020.  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Prot. N.    Porto Empedocle (AG ) lì  

 

PON FSE 2014/2020 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”. ” Avviso: 4294 del 27/04/2017 - FSE - 

Progetti di inclusione sociale e integrazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-545 Valorizzazione delle 

differenze. Autorizzazione protocollo AOODGEFID 1417 del 27/01/2020 CUP: J48H19000400001 

 

All'albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 

 Bando di selezione Esperti e Tutor PON FSE RIVOLTO AL PERSONALE 

INTERNO DELL’ISTITUZIONE  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-545 Valorizzazione delle differenze. CUP:  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso del MIUR  4294 del 27/04/2017 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti  n. 41/2017 del 27/06/2017  e del Consiglio d'Istituto DELIBERA   
n. 2 del 27/06/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto; 
VISTA la candidatura  N. 996969; 

VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID-1417 DEL 27/01/2020 dal quale risulta che l’Istituto 

I.C.”Rosario Livatino” è individuato beneficiario. Codice identificativo Progetto 10.2.5.A-FSEPON-SI-

2019-545 “Consapevolezza e conoscenza del patrimonio culturale e sua funzione civile”.  Importo 

complessivo autorizzato: € 29971,50; 

VISTO il proprio decreto n.P.578  del 03/03/2020 di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 

finanziamento di € 29971,50;  

 VISTE le note dell’Autorità di gestione  

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

prot. 35926 del 21 settembre 2017 Errata Corrige - chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  
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VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  

VISTO il regolamento di istituto deliberato nel verbale  del C. I. DELL’01/03/2019 che fissa i criteri di 

selezione degli Esperti e dei tutor, nonché i massimali retribuitivi; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTO il D.I. 129/2018, art.43 e seguenti  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ALUNNI  COSTO 

Lingua italiana come seconda 

lingua 

Tutti inclusi Alunni scuola 

primaria plesso 

Livatino 

€ 5.082,00 

L’arte per l’integrazione L’arte è di tutti Alunni scuola 

primaria plesso 

Livatino 

€ 4561,50 

Sport e gioco per 

l’integrazione 

Confrontarsi 

decoubertianamente 

Alunni scuola 

primaria plesso 

Livatino 

€ 5.082,00 

Lingua italiana come seconda 

lingua 

Tutti inclusi 2 Alunni scuola 

scuola primaria 

plesso Falcone 

Borsellino 

€ 5.082,00 

L’arte per l’integrazione L’arte è di tutti 2 Alunni scuola 

scuola primaria 

plesso Falcone 

Borsellino 

€ 5.082,00 

Sport e gioco per 

l’integrazione 

Confrontarsi 

decoubertianamente 2 

Alunni scuola 

scuola primaria 

plesso Falcone 

Borsellino 

€ 5.082,00 

  totale 29971,50 

 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 
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per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto: 

Breve descrizione Progetto e Moduli: 

 

Il progetto prevede la realizzazione di sei moduli formativi  indirizzati alla scuola primaria. La finalità del 

progetto è garantire a tutti gli alunni  adeguate condizioni di inclusione; un approccio positivo alla scuola; 

pari opportunità formative, favorire il dialogo educativo.. La metodologia  didattica sarà quella laboratoriale, 

con  attività di cooperative- learning, peer tutoring, debate, interviste, visite guidate. 

Nell'inserimento ai percorsi formativi , sarà data priorità a quegli alunni che presentano bisogni educativi 

speciali, svantaggio socio-economico- culturale, disturbi specifici dell'apprendimento, disabilità.  

 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto), e di tutoraggio 

(incarico di tutor) 

 

Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si 

concorre: 

1. disponibilità al lavoro in team, 

2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in 

relazione al progetto per cui si concorre, 

3. conoscenza e pratica delle didattiche attive, 

4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero all P.I. e il possesso di competenze 

informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso 

progettuale nelle sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor. 

L'esperto formatore sarà tenuto a: 

Programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività 

inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, 

contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario. 

Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 

Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale. 

Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 

Documentare puntualmente le attività. 

Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Concordare il calendario degli incontri con il responsabile del progetto PON tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal Miur. 

Il Tutor avrà il compito di: 

1. collaborare con il docente formatore/esperto, 

2. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola, 

3. compilare quotidianamente il registro on line MIUR delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale, 

4. documentare l'attuazione dell'attività di tutor, 

5. compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione dei percorsi 

intrapresi, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR, 

6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU. 

 
CANDIDATURA 
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I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 12/12/2020. Non si terrà 

conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non saranno 

prese in considerazione. 
Modalità di presentazione dell'istanza: 

Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:agic86400v@pec.istruzione.it O POSTA ORDINARIA 

agic86400v@istruzione.it con :oggetto: “Invio candidatura PON FSE “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-545; 

 

1. Domanda secondo allegato A e B 

2. Curriculum vitae sul modello europeo 

3. proposta formativa per l’esperto 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento 

5. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici) 

 

La valutazione delle domande da parte della commisione avverrà tramite comparazione dei CV come da 

seguente tabella di valutazione 

Tabella di valutazione dei titoli e del progetto 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

ESPERTO 

TITOLI CULTURALI 

Laurea quadriennale o magistrale 

richiesta) 

 

Punti 4 

Laurea triennale' Punti 2 

Abilitazione all'insegnamento 

conseguita per pubblico concorso 

Punti 2 

Titoli di specializzazione attinenti 
di durata biennale rilasciati dalle 
università 

p u n t i )  

Punti 1 per ogni titolo (max 3 

Altri titoli accademici attinenti di 

durata annuale 

Punti 1 per ogni titolo (max 3 

punti) TITOLI PROFESSIONALI 

Attività di esperto svolta 

nell'ambito dei progetti FSE 
Punti 2 

 Pubblicazioni Punti 1 per ogni pubblicazione 

(max. Punti 2) 
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Possesso di competenze 

informatiche comprovate da 
certificazioni e/o attestazioni di  

corsi 

Punti 1 per ogni certificazione e/o 

attestazione di corsi (max. Punti 

2) 

PROPOSTA FORMATIVA 

Struttura e obiettivi didattico/ 
formativi del modulo 

 Struttura e obiettivi assenti, incoerenti, 

poco sviluppati (Punti O); 

 Struttura e obiettivi imprecisi,  

superficiali, poco chiari (Punti 1); 

 Struttura e obiettivi chiari, pertinenti,  

coerenti (Punti 2). 

Contenuti  Contenuti assenti, incoerenti, poco  

sviluppati (Punti O); 

 Contenuti imprecisi, superficiali, poco  

chiari (Punti 1); 

 Contenuti chiari, pertinenti, coerenti  

(Punti 2). 

Metodologie didattiche  Metodologie didattiche assenti,  

incoerenti, poco sviluppate (Punti O); 

 Metodologie Didattiche imprecise,  

superficiali, poco chiare (Punti 1); 

 Metodologie Didattiche chiare,  

pertinenti, coerenti (Punti 2), 

Risultati attesi e Prodotto finale  Risultati attesi assenti, incoerenti, poco 

sviluppati (Punti O); 

 Risultati attesi imprecisi, superficiali,  

poco chiari (Punti 1); 

 Risultati attesi chiari, pertinenti,  

coerenti (Punti 2). 

Modalità di verifica e Valutazione  Modalità di verifica e Valutazione 

assenti, incoerenti, poco sviluppate  

(Punti O); 

 Modal i tà di verifica e Valutazione 

imprecise, superficiali, poco chiare  

(Punti 1); 

 Modalità di verifica e Valutazione  

chiare, pertinenti, coerenti (Punti 2). 

A parità di valutazione sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

 
TUTOR D'AULA 

Per l'individuazione del tutor saranno presi in considerazione i seguenti requisiti: 

1. Docente curricolare con priorità ai docenti dell'ordine di classe/classi (livello scolare) dei 

partecipanti; 

2. Docente di altra classe.  

3. Nel caso di modulo formativo che richieda specifica competenza (es. informatica), sarà 

data precedenza a coloro che sono in possesso di specifico titolo (ad es. patente europea o 

titoli di formazione specifici, laurea pertinente, ecc.); 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo del sito della scuola entro il 22/12/2020. 
 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. 
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La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 
Retribuzione 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale 

e previdenziale né al trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e 

dell'esperto. Per ogni modulo è previsto il pagamento di n.30 ore a 70,00 €/h per un totale di € 2100,00 per la 

figura dell'esperto e il pagamento di n.30 ore a 30,00€/h per un totale di €. 900,00. La misura del compenso 

sarà determinata dall'attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 

vigente.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata. 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore di notifica 

per tutto il personale della scuola. I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del 

presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Claudio Argento 

firma autografa omessa ai sensi art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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PON FSE 2014/2020 –“PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso: 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-545 Valorizzazione delle differenze. CUP: 

J48H19000400001 

Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto  

AL Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo Rosario Livatino 

Porto Empedocle 

 

Il sottoscritto ………………………………………… Codice Fiscale …………………..……... 

Nato a ………………………………………. il ……………………………………...…...… 

Telefono ………………………………… cell. …………………………………… 

e-mail ……………………………….…………………...  

Chiede 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO 

nel modulo ……………………..indirizzato alle classi….. del plesso…….  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 Di essere Docente in servizio presso codesta Istituzione scolastica 

 Di essere cittadino Italiano 

 Di essere in godimento dei diritti politici 

 Di non aver subito condanne penali  

 Di non avere procedimenti penali pendenti  

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal gruppo di progetto dell’istituto proponente. 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Proposta formativa 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data ……………….                                                        Firma…………………………………… 
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PON FSE 2014/2020 –“PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso: 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-545 Valorizzazione delle differenze. CUP: 

J48H19000400001 

Allegato B 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor 

AL Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo Rosario Livatino 

Porto Empedocle 

 

Il sottoscritto ………………………………………… Codice Fiscale …………………..……... 

Nato a ………………………………………. il ……………………………………...…...… 

Telefono ………………………………… cell. …………………………………… 

e-mail ……………………………….…………………...  

Chiede 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor 

nel modulo ……………………..indirizzato alle classi….. del plesso…….  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 Di essere Docente in servizio presso codesta Istituzione scolastica 

 Di essere cittadino Italiano 

 Di essere in godimento dei diritti politici 

 Di non aver subito condanne penali  

 Di non avere procedimenti penali pendenti  

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal gruppo di progetto dell’istituto proponente. 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data ……………….                                                         Firma……………………………………… 
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