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Vittoria lì 01/06/2018

Ai docenti interni della scuola
All’Albo pretorio della scuola
Al SITO web della scuola
Al fascicolo del progetto
Oggetto: AVVISO SELEZIONE INTERNA ESPERTI – TUTOR PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
Progetto di cui all’Avviso 3/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione “Interventi
per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana Leggo al quadrato 2 –
“FARE…IMPARARE” – Codice CUP: H55E19000040001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTE
VISTO

il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione
dell’Avviso Pubblico n. 3/ 2 01 8 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”- Terza Edizione, Piano D’Azione Obiettivi di Servizio Regione
Sicilia Settore Istruzione (GURS n° 20 del 04/05/2018);
il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali
pervenute a valere sull'Avviso pubblico n. 3 /2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione
della popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato2 - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di
Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE, ed in particolare l'Allegato 1 "Graduatoria definitiva
proposte ammesse a finanziamento", recante l'elenco delle Istituzioni scolastiche beneficiarie del
finanziamento, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo;
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Fare…Imparare”, utilmente collocato
nella suindicata graduatoria al posto n. 16;
il DDG n. 984 del 25/03/2019 con il quale è stata prorogata al 30/09/2019 la scadenza del termine per
la realizzazione degli interventi relativi all’Avviso 3/2018, inizialmente prevista al 31 marzo 2019
i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, e
n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e
ss.mm.ii.;
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;
il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

VISTO
VISTE

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”;

il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 22 del 08/03/2019;
le delibere del collegio dei docenti n° 64 del 01 aprile 2019 e del consiglio d’Istituto n° 30 del 01
aprile 2019 relativamente ai criteri per la selezione degli Esperti, dei tutor, del Valutatore e del
personale ATA;

EMANA
il seguente Avviso per la selezione ed il reclutamento di Docenti interni alle Istituzioni scolastiche per
l’attuazione dei moduli relativi al progetto “FARE…IMPARARE”, a valere sull’Avviso pubblico n. 3 del
04/05/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana –
Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione –
Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, come di seguito specificato:
n. 4 ESPERTI così distinti:
1) n. 2 per i moduli di Scuola Primaria
2) n. 2 per i moduli della Scuola Secondaria di I grado;
-

n. 4 TUTOR così distinti:
1) n. 2 per i moduli di Scuola Primaria;
2) n. 2 per i moduli della Scuola Secondaria di I grado

PROGETTO FORMATIVO 1 - Titolo : “IMMAGINARE… FARE”
FINALITÀ
Il progetto, destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, è finalizzato a contrastare l’insuccesso
formativo e la dispersione scolastica, ridurre le situazioni di disagio socio relazionale e le difficoltà di
apprendimento, attraverso la realizzazione di laboratori in cui l’immaginazione è il filrouge che lega i due
moduli in cui è articolato:
- Modulo lingua italiana;
- Modulo di innovazione didattica e digitale.
La creatività sarà la chiave di lettura con cui i ragazzi acquisiranno e rafforzeranno competenze di base,
linguistiche, digitali e tecnologico-strumentali, sperimentando l’utilizzo dei vari linguaggi narrativi, valorizzando
le potenzialità individuali nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento.
Si punta a rafforzare le competenze di comunicazione attraverso:
L’uso della lingua italiana, assieme ai nuovi linguaggi che governano le tecnologie digitali. Privilegiando
l’aspetto creativo, gli alunni saranno protagonisti e costruttori delle loro opere – narrative, grafiche,
audiovisive, stampe 3D – finalizzando la creatività ad uno scopo preciso, passando dalle idee alla
progettazione e alla realizzazione.
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi:
TIPOLOGIA
MODULO

Modulo
competenze di
base

Italiano

TITOLO
MODULO

TESTUALI
PAROLE

ORE

100

OBIETTIVI

ESPERTI

TUTOR

Il modulo é finalizzato allo
sviluppo delle competenze in
lingua italiana come capacità
di esprimersi, comunicare,
interpretare, interagire in vari
contesti e situazioni.

n. 1 esperto
in
possesso di laurea
magistrale attinente
la disciplina del
modulo

n. 1 tutor
in
possesso
di laurea
magistrale

Modulo tematico
Innovazione
didattica e
digitale

ATELIER
CREATIVO

60

Il modulo é finalizzato allo
n. 1 esperto
n. 1 tutor
sviluppo delle competenze
in
in
digitali innovative attraverso
possesso di laurea
possesso di
l’uso di strumenti informatici
magistrale con
laurea
e software di gestione
comprovata esperienza magistrale
immagini, da stampare con
nella innovazione
plotter, ideare forme
didattica e digitale
bidimensionali da tagliare
con cutter e ideare oggetti da
stampare con stampante 3D.
Inoltre, si attiveranno
laboratori multimediali per la
realizzazione di prodotti
audiovisivi di
documentazione delle
attività dell’intero progetto.

PROGETTO FORMATIVO 2: Titolo : “GIOCARE…IMPARARE”
FINALITÀ
Il progetto, destinato agli alunni della scuola primaria, è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e
la dispersione scolastica, ridurre le situazioni di disagio socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento,
attraverso la realizzazione di laboratori in cui sperimentare in modo creativo l’utilizzo dei vari linguaggi,
valorizzando le potenzialità individuali e nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento.
Si punta a rafforzare le competenze di comunicazione attraverso l’uso della lingua italiana e della lingua
inglese.
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi:
TIPOLOGIA
TITOLO ORE
OBIETTIVI
MODULO
MODULO
Il modulo é finalizzato allo
sviluppo delle competenze
Modulo competenze di
in lingua italiana come
base
GIOCHI DI
capacità
di esprimersi,
60
PAROLE
comunicare,
interpretare,
Italiano
interagire in vari contesti e
situazioni.
Il modulo é finalizzato allo
Modulo tematico
sviluppo delle competenze
in lingua inglese come
Potenziamento
WORD
capacità di esprimersi,
60
dell’apprendimento GAMES
comunicare, interpretare,
delle lingue
interagire in vari contesti e
straniere
situazioni;

ESPERTI

TUTOR

n. 1 esperto
in possesso di
laurea
magistrale
attinente la
disciplina del
modulo
n. 1 esperto
in possesso di
laurea in lingua
inglese

n. 1 tutor
in possesso di
diploma/laurea

n. 1 tutor
in possesso di
diploma/laurea

ART. 1 COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
ESPERTI

Elaborare il progetto operativo fondato su
metodologie innovative e laboratoriali.
2. Organizzare la formazione sulla base dell’analisi
dei livelli di partenza dei destinatari e in coerenza
con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.
3. Approfondire la conoscenza dei singoli allievi e
modulare il proprio intervento al fine di ottenere i
migliori risultati.
4. Realizzare la formazione in base ai diversi bisogni
formativi.
5. Svolgere gli interventi attraverso lezioni in aula,
attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavori
individuali e di gruppo.
6. Verificare puntualmente gli obiettivi stabiliti in fase
di progettazione.
7. Articolare le diverse fasi e tempi
dell’apprendimento, sulla base della definizione del
modulo formativo.
8. Gestire il gruppo e i singoli in aula o in altra sede,
attuando il percorso stabilito per il raggiungimento
degli obiettivi.
9. Creare ambienti favorevoli all’apprendimento, alla
collaborazione e alla socializzazione; stimolare la
motivazione e la curiosità degli allievi.
10. Predisporre le verifiche e le valutazioni periodiche,
collaborando con tutor e referente per la
valutazione
11. Partecipare alle riunioni programmate.
12. Svolgere le attività secondo il calendario
predisposto dall’Istituzione scolastica.
13. Elaborare e fornire ai corsisti il materiale necessario.
14. Elaborare un prodotto finale rappresentativo del
percorso formativo realizzato.
15. Elaborare una relazione finale sull’attività svolta,
evidenziando la trasferibilità nella pratica didattica
quotidiana delle metodologie e tecniche
sperimentate
1.

TUTOR

Partecipare alle riunioni programmate.
Svolgere le attività secondo il calendario
predisposto
3. Predisporre, in collaborazione con l’Esperto,
una programmazione dettagliata dei contenuti
del modulo.
4. Curare le anagrafiche dei destinatari, le date del
calendario delle lezioni, provvedere alla raccolta
di tutte le firme dei partecipanti, compresa la
propria e quella dell’Esperto.
5. Curare in tempo reale il registro delle presenze,
monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto.
6. Curare il monitoraggio fisico del corso.
7. Mantenere il contatto con i Consigli di classe di
8. Classe di appartenenza
dei corsisti, per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul
curricolare.
9. Svolgere compiti di coordinamento fra le
diverse risorse umane che partecipano
all’azione.
10. Partecipare con l’esperto alla valutazione degli
esiti formativi degli allievi.
11. Elaborare una relazione finale sull’attività svolta
1.
2.

Art. 2 - COMPENSI
La prestazione professionale per le figure coinvolte nell’attività formativa sarà retribuita con un
compenso orario onnicomprensivo di euro 70.00 per gli esperti, ed euro 30.00 per i tutor, secondo quanto
previsto dall’allegato B “Massimali previsti dal MIUR” di cui all'Avviso pubblico n. 3/2018.
Le relative somme, commisurate alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma,
saranno erogate tenendo conto delle tempistiche di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati.
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti

dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.
Art. 3 - PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti al provvedimento di incarico, dopo aver preso visione delle tabelle descrittive dei moduli
formativi, devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Filippo Traina, via Cacciatori
delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
entro le ore 13:45 di LUNEDI’ 17/06/2019,
un plico sigillato presentato “brevi manu” presso l’ufficio protocollo dell’Istituto o tramite i servizi postali,
recante all’esterno nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura:
“Contiene istanza per la funzione di ESPERTO o TUTOR per ATTIVITA’ di DOCENZA”
PROGETTO N. 16 “FARE…IMPARARE” - AVVISO 3/2018 ODS
Con l’indicazione del modulo formativo indicativo alla candidatura
Si avverte che in caso di trasmissione tramite i servizi postali non fa fede il timbro postale di partenza
del plico ma esclusivamente la data e l’ora di consegna dello stesso presso gli uffici di protocollo. Per la
consegna “brevi manu” è garantito il rilascio di ricevuta.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente
Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Ciascun aspirante potrà presentare una sola richiesta.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
presente bando
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
 I dati anagrafici completi:
 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella di posta elettronica personale valida e
funzionante per le comunicazioni di servizio;
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione interna il candidato dovrà presentare:
1) Istanza di partecipazione utilizzando il modello (ALLEGATO A);
2) Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità
3) Copia fotostatica del Codice Fiscale
4) Autocertificazione dei vari titoli culturali e professionali in possesso dell’aspirante come
da scheda-valutazione dei titoli (ALLEGATO B)
5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e
del Regolamento Europeo 2016/679 ( ALLEGATO C)
6) La proposta progettuale didattica compilando (ALLEGATO D)
7) Dettagliato curriculum vitae in formato europeo (nel CV dovranno essere indicati
solo i dati attinenti all’incarico da svolgere e i titoli suscettibili di valutazione ai
sensi delle tabelle A e B di cui all’Art. 6 del presente Avviso). (ALLEGATO E)
Si avverte che la mancata presentazione anche di un solo documento, fra quelli sopra elencati,
determina la pena dell’esclusione dalla procedura selettiva.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28/12/2000 n.445.
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA
In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà ad
una valutazione comparativa dei curricula secondo le tabelle A e B di cui all’art. 6 del presente Avviso. In
caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.
Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a redigere una graduatoria
provvisoria che sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola all’indirizzo: www.icstraina.edu.it entro
giorni cinque dalla scadenza di presentazione delle domande.
L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso
tale termine saranno pubblicate le graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico procederà
all’individuazione dei vincitori della selezione e all’assegnazione dell’incarico.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico; la durata dell’incarico sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione scolastica e, comunque, dovrà
svolgersi entro il 30 settembre 2019, salvo eventuali proroghe. Qualora l’aspirante dovesse rinunciare
alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento.
La scuola si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una
sola istanza, purché pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico,
qualora si ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti.
Art. 5 - SEDI E PERIODO DELLE ATTIVITÀ
I moduli formativi si svolgeranno presso l’istituto Comprensivo “Filippo Traina – plessi “Marconi”, e
“Traina” - Vittoria- nel periodo da Giugno a Settembre 2019, in orario extracurriculare, compreso il sabato.
Tutte le attività dovranno concludersi entro il mese di settembre 2019, fatte salve eventuali proroghe concesse
dall’Ente finanziatore.
Art. 6 - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI - TUTOR
TABELLA A - VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI
Laurea magistrale attinente la disciplina/tematica del modulo
Punti 10
Altra laurea
Punti 5
Comprovate esperienze in conduzione di attività laboratoriali attinenti la
disciplina/tematica del modulo
Punti 1 per ciascuna (max 4 esperienze)
Tot. max Punti 4
Per ogni incarico di docenza in progetti PON/POR afferenti la tipologia di intervento
ESPERTI
minimo 30 ore
Punti 4 per ciascuna (max 5 docenze) Tot. max punti 20
Master/dottorati attinenti la disciplina/tematica del modulo
Punti 2 per ciascun titolo (max 5 titoli)
Tot. max Punti 10
Competenze informatiche documentate (corsi di formazione)
ECDL – EUCIP – EIPASS- PEKIT
Punti 0,50 per ciascuna (max 4 certificazioni)
Tot. max Punti 2
TABELLA B - VALUTAZIONE TITOLI – TUTOR

TUTOR

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo ordinamento
Punti 4 Tot. max punti 4
Diploma
Punti 2 Tot max 2
Valido solo per i moduli di scuola primaria
Competenze informatiche documentate (corsi di formazione)
ECDL – EUCIP – EIPASS- PEKIT
Punti 0,50 per ciascuna (max 4 certificazioni)
Tot. max Punti 2
Per ogni incarico di docenza/tutor o altro incarico, già svolto negli anni precedenti in
progetti PON/POR per un minimo di 30 ore
Punti 2 per ciascuna docenza (max 3 docenze/tutor)
Tot. max 6

Art.7- RETRIBUZIONE
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento di
fine rapporto. Le ritenute, i contributi, le imposte e tutti gli oneri derivanti dal contratto si intendono quindi,
comprese nel trattamento orario di seguito indicato, sia se a carico dell’esperto o del tutor che dell’istituto
Progetto formativo 1 “IMMAGINARE… FARE”
ESPERTO
TIPOLOGIA
DEL MODULO

Competenze di
base
Italiano
Innovazione
didattica e
digitale

TITOLO
DEL
MODULO

Numero
figure
ESPERTO

COSTO ORARIO
lordo (comprensivo di

N. ORE
PREVISTE

TOTALE
LORDO

TESTUALI
PAROLE

1

70,00

100

7000,00

ATELIER
CREATIVO

1

70,00

60

4200,00

N. ORE
PREVISTE

TOTALE
LORDO

ogni e qualunque onere a
carico dell’esperto nonché
a carico dell’istituto)

TUTOR

TIPOLOGIA
DEL MODULO
Competenze di
base
Italiano
Innovazione
didattica e
digitale

COSTO ORARIO
lordo (comprensivo di

TITOLO DEL
MODULO

Numero
figure
TUTOR

TESTUALI
PAROLE

1

30,00

100

3000,00

ATELIER
CREATIVO

1

30,00

60

1800,00

Progetto formativo 2 “GIOCARE…IMPARARE”

ogni e qualunque onere a
carico dell’esperto nonché
a carico dell’istituto)

ESPERTO
TIPOLOGIA
DEL MODULO
Competenze di
base
Italiano
Potenziamento
dell’apprendime
nto delle lingue
straniere

TITOLO
DEL
MODULO

Numero
figure
ESPERTO

GIOCHI DI
PAROLE

1

WORD
GAMES

1

COSTO ORARIO
lordo (comprensivo di

N. ORE
PREVISTE

TOTALE
LORDO

70,00

60

4200,00

70,00

60

4200,00

COSTO ORARIO
lordo (comprensivo di

N. ORE
PREVISTE

TOTALE
LORDO

ogni e qualunque onere a
carico dell’esperto nonché
a carico dell’istituto)

TUTOR
TIPOLOGIA
DEL MODULO

Competenze di
base
Italiano
Potenziamento
dell’apprendime
nto delle lingue
straniere

TITOLO
DEL
MODULO

Numero
figure
TUTOR

GIOCHI DI
PAROLE

1

30,00

60

1800,00

WORD
GAMES

1

30,00

60

1800,00

ogni e qualunque onere a
carico dell’esperto nonché
a carico dell’istituto)

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i
limiti imposti dalla normativa vigente. 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. Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva
erogazione all’istituzione scolastica dei fondi di riferimento.
Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, mediante l’istituto
delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, è assoggettato alla stessa disciplina
fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica, che
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. I compensi erogati, invece, agli esperti esterni saranno
assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo e
derivanti dalla posizione fiscale individuale del soggetto che effettuerà la prestazione. In caso di contratto, gli
oneri e le imposte dovranno essere dichiarate dall’esperto redigendo una apposita scheda che sarà allegato al
dispositivo di incarico.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dalla L. 196/03 e ss.mm.ii, sulla base del
consenso espressamente indicato dagli interessati, contestualmente alla presentazione dell’istanza di
partecipazione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott. Carmelo La Porta.
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Rag. Giuseppe Dinatale.
Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il RUP è il Dirigente Scolastico, Dott. Carmelo La Porta.

Art. 10 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Bando viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul Sito-Web della scuola, sezione Albo
Pretorio, all’indirizzo: www.icstraina.edu.it
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 e le
disposizioni del Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020.
Si allegano i modelli:
1)
2)
3)
4)
5)

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo La Porta
(firmato digitalmente)

