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Al personale docente 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

DESIGNAZIONE DIRETTA ESPERTI E TUTOR DA PARTE DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON 

“LaborCreaInclusione” 
Codice Identificativo: 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-65 
CUP: B61F19000160007 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di “esperto” e “tutor” nell’ambito dei 
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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, 
in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  
 

Secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal nuovo 

manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

per la formazione”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 
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sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.d.; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti che ha all’unanimità approvato la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 - 2020  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha all’unanimità approvato la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014 – 2020 
 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Sicilia; 
 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso 

pubblico Prot. 4294 del 27/04/2017 (Importo complessivo autorizzato € 38.492,00); 

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

progetto;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. 5239 

del 30/11/2020, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

  

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 

MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la successiva integrazione 

Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 

necessità”; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione 

delle figure professionali di Esperto e di Tutor; 

 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle    

selezioni del personale per la formazione” che prevede la Designazione diretta da 

parte degli organi collegiali”;   

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti N° 5 del 28/02/2018 di approvazione dei criteri e 

delle tabelle comparative per il reclutamento delle figure professionali necessarie per 

l’attuazione del progetto; 

EMANA 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTO E TUTOR in merito alle 

specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito 
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specificato: 

 Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE  

È avviata una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, 

per l’individuazione di ESPERTI e di TUTOR riservata ai docenti interni dell’istituto per il progetto 

PON : 

“LaborCreaInclusione” 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-65 

 

Relativamente ai seguenti moduli e alle figure di seguito indicate.  

Art.2 - INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI 

OBBLIGATORI 

Modulo Titolo Descrizione del progetto Durata  
Professionalità 

Richieste  
Destinatari  

Requisito di 

accesso al 

modulo 

1 L’immaginario 

viaggio intorno 

alla vita. 

 

Il progetto si propone di 

rafforzare l’orizzonte della 

riflessione attraverso il libero 

sviluppo della personalità che può 

trovare il suo spazio ideale anche 

nel mondo dell’immaginario. 

L’attività teatrale potrebbe 

favorire: l’integrazione tra scuola 

60h  Esperto/Tutor 

 N. 20 

 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo)  

Titolo di 

studio e/o 

comprovate 

esperienze 

professional

i attinenti 

alla tematica 

del modulo 
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e ambiente, la socializzazione, la 

riscoperta delle proprie radici e 

conseguente crescita culturale, la 

comunicazione e la riflessione. 

OBIETTIVI: a) ritrovare la 

propria identità attraverso la 

riscoperta delle proprie tradizioni; 

b) riscoprire il piacere 

dell’ascolto, della lettura e della 

recitazione; c) favorire la capacità 

di riflessione, il senso critico e il 

gusto del bello; d) educare al 

rispetto delle regole della 

convivenza e al lavoro di gruppo; 

e) acquisire la capacità di 

autogestirsi e di 

autoresponsabilizzarsi. 

DESCRIZIONE: -Usi, costumi, 

tradizioni popolari -Il testo 

letterario -Attività di ricerca -

Ateliers di lavoro: creazione di 

racconti di fantasia -Visite guidate 

(Teatro antico di Taormina, 

Teatro Libero Me.) -Incontri con 

esperti -Realizzazione di una 

pièce teatrale. FASI: - Indagine 

sulle tradizioni popolari relative al 

proprio territorio. - Lettura 

introduttiva al testo letterario. 

Debate- Ateliers di lavoro - 

Incontri con esperti. “. 

METODOLOGIA: Sarà utilizzata 

la tecnica del LABORATORIO 

INNOVATIVO, un ambiente in 

cui lo studente avrà l'opportunità 

di utilizzare “METODOLOGIE 
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ATTIVE”, azioni di ricerca e 

scoperta in ogni sua forma che 

garantiscono una crescita 

formativa e professionale del 

giovane, respingono il ruolo 

passivo, dipendente e ricettivo 

dell’allievo, comportando una 

rivoluzione nel modello didattico 

tradizionale. Saranno utilizzate: -

tecniche simulative come il role 

playing, l'in basket e l'action maze 

per lo sviluppo delle competenze 

decisionali - procedurali-tecniche 

di analisi della situazione che si 

avvalgono di casi reali e 

affrontano situazioni di 

emergenza - di riproduzione 

operativa che puntano ad affinare 

le abilità tecniche e operative. 

2 Giovani cyber-

cittadini crescono 

Il progetto concentra l’attenzione 

sul mondo digitale e sui numerosi 

strumenti del web che non sempre 

vengono utilizzati in maniera 

corretta, nascondendo potenziali 

rischi, pericolosi per la sicurezza 

fisica e la integrità morale dei 

nostri ragazzi. Rispetto al passato 

oggi è molto più difficile poter 

prevenire e sconfiggere atti di 

violenza in rete e di 

cyberbullismo poiché risulta 

impossibile identificare attori, 

scena circoscritta, in quanto tutto 

accade in un cyberspazio dove gli 

stessi protagonisti risultano 

60h  Esperto/Tutor 

 N. 2 0  

Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo)  

 

Titolo di 

studio e/o 

comprovat

e 

esperienze 

professiona

li attinenti 

alla 

tematica 

del modulo 



 

 

 
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 
E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgfermi.edu.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

virtuali.  

Fasi del progetto:1. Attività 

genitori: Presa di coscienza del 

proprio livello di competenza 

della rete internet e degli 

strumenti di comunicazione web 

2. Attività docenti: Creazione di 

un programma di formazione ed 

educazione digitale per 

contrastare i fenomeni di violenza 

in rete. 3. Attività giovani: Analisi 

delle abitudini dei ragazzi. 

Conoscenza delle leggi che 

regolano il comportamento in 

rete. Simulazioni di 

comunicazione di social in 

ambienti digitali Utilizzo di 

norme e regole nel postare foto e 

video. Tutela dei dati personali, 

della password, foto e video… 

Particolare attenzione sarà rivolta 

ai giovani con particolari fragilità 

che risultano i più a rischio. 4. 

Attività comunità territoriale: 

Incontri con esperti e 

rappresentanti degli enti 

istituzionali  

Obiettivi del progetto: migliorare 

il benessere sociale, attraverso la 

prevenzione delle dipendenze 

dalla rete, delle violenze e la 

tutela delle fasce più indifese, 

fornendo loro strumenti efficaci 

per essere più consapevole delle 

proprie capacità critiche nel 
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discernere le diverse insidie del 

web e per combatterle. Ridurre e 

prevenire fenomeni di illegalità 

diffusi in rete. Promuovere azioni 

di informazione e comunicazione 

sul fenomeno di violenza in rete. 

Educare al rispetto del prossimo. 

Formare i giovani in modo che 

possano gestire autonomamente le 

diverse situazioni. Formare i 

docenti sull'uso di specifici 

strumenti di comunicazione 

internet. Attivare metodi 

innovativi in rete per combattere 

il fenomeno. Coinvolgere le 

famiglie informandole e 

formandole sugli strumenti che la 

rete propone per controllare i 

propri figli ( parental control) e 

per tutelarli. 

3 Studio 

commerciale 

virtuale 

Il progetto “Studio Commerciale 

Virtuale” si pone come obbiettivo 

primario quello di dare uno 

spaccato concreto e dettagliato 

degli adempimenti amministrativi 

in campo commerciale.  L’attività 

progettuale si concentrerà sulle 

normative nazionali e locali 

esistenti e a cui far riferimento per 

la creazione e la gestione di 

un’impresa commerciale. Si 

analizzeranno le principali 

problematiche decisionali a cui è 

soggetto l'imprenditore 

quotidianamente nello 

30h  Esperto/Tutor 

 N. 20 

 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo)  

Titolo di 

studio e/o 

comprovat

e 

esperienze 

professiona

li attinenti 

alla 

tematica 

del modulo 
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svolgimento delle proprie attività. 

Il taglio prettamente pratico delle 

attività predilige una platea di 

discenti con competenze, almeno 

teoriche, in campo 

amministrativo-commerciale 

quindi ragazzi del triennio. Si 

affronteranno tematiche e 

problematiche decisionali pratiche 

che vanno dalla nascita di una 

attività commerciale passando per 

la gestione della stessa fino ad 

arrivare alla chiusura e 

liquidazione. Il progetto si 

prefigge lo scopo di accrescere la 

cultura dell'imprenditorialità nel 

contesto scolastico sviluppando 

e/o potenziando le conoscenze e 

le competenze di indirizzo degli 

allievi che, spesso, rimangono 

inespresse per la mancanza di 

adeguate opportunità. Obiettivi 

specifici: - Comprendere le 

opportunità e le modalità del fare 

impresa, a partire da esperienze 

diretta con il proprio territorio di 

riferimento. - Trasformare la 

classe in una 'comunità di ricerca' 

favorendo le dinamiche di 

gruppo. - Costruire una comunità 

educante e collaborativa, nella 

quale i ragazzi imparino ad essere 

persone competenti. - Apprendere 

una metodologia di lavoro che 

può essere applicata a molteplici 

contesti per lo sviluppo di 
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prodotti, servizi, processi, 

strategie ed esperienze innovative. 

- Promuovere la cultura 

d’impresa, con particolare 

attenzione allo sviluppo dello 

spirito d’iniziativa, della 

propensione al rischio, 

dell’educazione al fallimento e al 

successo e alla consapevolezza 

della responsabilità sociale degli 

attori economici. - Accrescere le 

competenze per lo sviluppo di 

un’idea progettuale in opportunità 

d’impresa attraverso tutte le sue 

fasi. - Sviluppare competenze 

organizzative e relazionali. 

Metodologia: Le metodologie del 

learning by doing e del teatro 

d'impresa; tecniche simulative: 

(role playing) e action maze;  

tecniche di analisi della situazione 

che si avvalgono di casi reali: lo 

studio di caso e l’ incident;  

tecniche di riproduzione 

operativa; tecniche di produzione 

cooperativa: cooperative learning;  

Metodo Euristico-Partecipativo: 

la ricerca-azione in classe. 

4 Cyberbullismo: 

non restiamo in 

silenzio. 

Cyberbullismo è un fenomeno in 

continuo aumento e rappresenta 

un allarme sociale. Occorre 

combatterlo attraverso la 

prevenzione e la 

sensibilizzazione. L’aumento 

della dipendenza tecnologica da 

30h  Esperto/Tutor 

 N. 20 

 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo)  

Titolo di 

studio e/o 

comprovat

e 

esperienze 

professiona

li attinenti 
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parte dei giovani deve far 

riflettere da una parte le famiglie 

poco presenti e dall’altra le 

istituzioni scolastiche non sempre 

preparate ad affrontare il 

problema.  

Fasi del progetto - Attività 

genitori: Presa di coscienza del 

proprio livello di competenza 

della rete internet e degli 

strumenti di comunicazione web. 

Processo di prevenzione. Utilizzo 

pratico di strumenti tecnologici 

che la rete propone per educare, 

responsabilizzare i genitori. - 

Attività docenti: Creazione di un 

programma di formazione ed 

educazione digitale per fornire 

agli insegnanti le competenze, i 

mezzi e gli strumenti per 

contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo. Favorire la 

conoscenza e l’uso delle risorse 

didattiche presenti nel web per 

migliorare gli ambienti di 

apprendimento e renderli più 

vicini ai bisogni dei giovani. 

Migliorare il clima scolastico, per 

creare un ambiente sicuro e 

positivo di apprendimento. - 

Attività giovani: Analisi delle 

abitudini dei ragazzi. Simulazioni 

di comunicazione di social in 

ambienti digitali con la 

supervisione di operatori sociali, 

alla 

tematica 

del modulo 
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Polizia Postale per un uso corretto 

di WhatsApp e Instagram e dei 

messaggi di posta elettronica 

utilizzando un linguaggio non 

offensivo e volgare. L’utilizzo di 

norme e regole nel postare foto e 

video, una conoscenza delle leggi 

che regolano il comportamento in 

rete, tutela dei dati personali, della 

password, foto e video. 

Particolare attenzione sarà rivolta 

ai giovani disabili che risultano i 

più rischio. Metodologia: 

Trasmissione delle conoscenze 

attraverso un approccio 

pratico/laboratoriale. Metodo 

Cooperativo e della Flipper 

Classroom. l’uso specifico della 

LIM, costruzione di video e 

mappe concettuali. Strumenti di 

presentazione digitali. Mappe 

concettuali digitali. Strumenti per 

costruire, community-walk. 

Creatori di siti / spazi online per 

documentare, creare luoghi 

interattivi. Piattaforma interattiva. 

Ambienti interattivi in rete 

(digital storytelling.) 

 

Art. 3 - OGGETTO DELL’INCARICO 

 Ai docenti “Tutor” ed “Esperto” sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del Curriculum 

Vitae presentato: 

o comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 
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candidatura; 

o compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione 

delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto; 

o adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per 

la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti. 

 

 Art. 4- DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

 Il docente che sarà selezionato per lo svolgimento delle funzioni di Esperto dovrà:  

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 concordare il calendario degli incontri con il tutor del progetto tenendo conto delle esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di condurre tutte le attività entro i termini 

prescritti per il progetto specifico; 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidatogli, progettare 

obiettivi, competenze da conseguire, attività da svolgere, prove di verifica, percorsi operativi e 

traguardi; 

 mettere in atto le strategie educative adeguate alle competenze che si intende fare acquisire ai 

corsisti; 

 supportare l’attività dei tutor nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti, 

relazionandosi in merito alle proprie attività; 

 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda; 

 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
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 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del 

corso di formazione;  

 cooperare nelle attività di disseminazione dei risultati nell'ambito degli incontri con le famiglie;  

 curare il monitoraggio del corso; 

 documentare puntualmente le attività scolte e redigere una relazione conclusiva. 

Art. 5  Criteri di comparazione dei curricula per la selezione dell’“Esperto” 

Titolo di studio e qualificazione professionale (I titoli non sono cumulabili) 

Titoli valutabili 

Laurea magistrale o laurea V/O 10 

Laurea triennale  5 

Diploma  2 

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post laurea 
2 punti per ciascun 

anno max p. 10 

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto 
2 punti  per ciascuno 

max p. 6 

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 
1 punto  per ciascuno 

max p. 5 

Certificazioni linguistiche 

B1=1            

B2=2 

C1 o sup= 3 

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 
2 punti per ciascuno 

max p. 10 

Abilitazioni all’insegnamento 2 punti per ciascuna 

max p. 6 

Esperienze  professionali e di servizio 
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Esperienze come figura di staff  e di collaborazione nel coordinamento 

organizzativo-gestionale delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione 

strumentale, animatore digitale, team dell’innovazione digitale, responsabile sito 

web ecc.) 

1 punto  per ciascun 

anno max p. 10 

Pregresse  esperienze in qualità di Docente esperto e/o Tutor in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007 – 2013 e 2014 -2020 

1 punto  per ciascuna  

max p. 5 

Attività professionali e/o comprovate esperienze coerenti con l’area progettuale 

specifica 
1 punto  per ciascuna 

max p. 5 

Anni di servizio presso ITET ”E. FERMI” 
1 punto per anno max 

p. 20 

Progetto inerente l’attività da svolgere max p. 10 

 

Art. 6 – Descrizione del profilo del tutor e attività da svolgere  

Il docente che sarà selezionato per lo svolgimento delle funzioni di Tutor dovrà:  

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 caricare a sistema, per ogni studente di ciascun modulo formativo, la copia dell’informativa 

firmata e inserire le informazioni nella scheda anagrafica; 

 inserire le anagrafiche dei corsisti e di caricare a sistema per ciascuno studente il “consenso al 

trattamento dei dati”; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

 inserire in modo previsionale le specifiche attività previste sulla base della sezione, che deve 

essere stata precedentemente compilata; 
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 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul percorso curricolare; 

 registrare giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 

Art. 7  Criteri di comparazione dei curricula per la selezione del “tutor” 

Titoli valutabili 

Titolo di studio e qualificazione professionale *(I titoli non sono cumulabili) 

Laurea magistrale o laurea V/O * 10 

Laurea triennale * 5 

Diploma * 2 

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello specializzazione post lauream 
2 punti per ciascun 

anno max p. 10 

Titoli formativi e altri titoli culturali 

Per ogni corso di formazione specifico su tematiche afferenti al progetto 
1 punto per ciascuno 

max p. 5 

Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,CISCO, ecc.) 
1 per ciascuno max 

p. 6 

Certificazioni linguistiche 

B1=1 

B2=2 

C1 o sup= 3 

Frequenza corsi formazione sulle nuove tecnologie PON, PNSD, INDIRE, MIUR 
2 punti per ciascuno 

max p. 10 

Abilitazioni all’insegnamento  2 punti per ciascuna 

max p. 6 

Esperienze professionali e di servizio 

Esperienze come figura di staff e di collaborazione nel coordinamento organizzativo-

gestionale delle attività di istituto (collaboratore del DS, funzione strumentale, 

1 punto  per ciascun 

anno max p. 10 
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animatore digitale, team dell’innovazione digitale, responsabile sito web ecc.) 

Pregresse esperienze in qualità di tutor in Progetti Europei nell’ambito dei PON 2007 

- 2013 

2 punti  per ciascuna 

max p. 10 

Pregressa esperienza di tutor e docenza nell’ambito di corsi rivolti ad alunni e docenti 

(esclusi i progetti dei fondi di istituto) 

2 punti  per ciascun 

anno max p. 10 

Anni di servizio presso ITET “E. Fermi” 

1 punto per anno 

max 

p. 10 

Art.8  Compenso orario previsto e durata dell'incarico 

Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario massimo per le attività di “Esperto” 

stabilito in € 70,00 (settanta/00), per le attività di “Tutor” stabilito in € 30,00 (trenta/00). I suddetti 

importi sono onnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura  

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si 

riferiscono alla nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 

“Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 

Art. 9– Modalità di presentazione delle candidature 

 Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanza in busta chiusa, 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto indirizzata al: 
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Dirigente Scolastico 

dell’ITET E. FERMI 

Via Pitagora, 42 
98051 Barcellona P.G. 

 

specificando sulla busta stessa la seguente dicitura: 

“LaborCreaInclusione” 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-65 

Candidatura per “Esperto” e “Tutor”  

oppure mediante PEC all’indirizzo: 

metd08000a@pec.istruzione.it 

All’interno la busta dovrà contenere: 

 All. 1 Domanda di partecipazione 

 All. 2 Tabella di autovalutazione accuratamente compilata 

 All. 3 Consenso al trattamento dei dati 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Copia fotostatica del documento di identità 

 

Tale candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 16/05/2022 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto “ITET E. FERMI” dovranno pervenire, 

all’indirizzo email metd08000a@istruzione.it, specificando in oggetto nome e cognome e la seguente 

scritta: Domanda esperto/tutor 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-65 “LaborCreaInclusione”. 
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Art. 10 – Motivi di esclusione  

 Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

o pervenute oltre i termini previsti; 

o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

o sprovviste della firma in originale; 

o sprovviste del Curriculum Vitae in formato europeo; 

o sprovviste della tabella di valutazione. 

Art. 11 – Trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 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. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: email 

metd08000a@istruzione.it sezione Fondi Strutturali Europei PON2014/2020. 

Art. 12 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

Art. 13 – Pubblicazione dell’Avviso 
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Il presente Avviso verrà affisso all’albo on-line e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per 

tutto il personale.  

Al presente Avviso sono allegate le seguenti schede: 

All. 1 Domanda di partecipazione 

All. 2 Tabella di autovalutazione 

All. 3 Consenso al trattamento dei dati 

All.4 Schema proposta progettuale ( per il profilo “Esperto”) 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/ ; email metd08000a@istruzione.it sezione Fondi Strutturali 

Europei PON2014/2020.                                                                                    

 Il Dirigente Scolastico 

 Antonietta Amoroso 

 Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 

https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/

