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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”  

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Programmazione 2014-2020 
Codice nazionale progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-251 

Titolo Progetto “INCLUSIONE E DISAGIO” 

 
Prot. ______         Modica, 26/01/2018  
 

 
D.S.G.A. 
Al Fascicolo Progetto PON 
All’Albo Pretorio on-line 
Sito web-Sezione Amministrazione 
Trasparente 
Atti 

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI E TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).31711 del 24 luglio 2017 con la quale è 
stato autorizzato e finanziato il progetto di cui all’Avviso M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 
di protocollo del 16 settembre 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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, (attività di 
sostegno didattico, attività integrative, incluse quelle sportive, attività laboratoriali  con 
produzione  di lavori individuali o di gruppo, Web Quest, Filipped learning,  Learning by doing, 
ecc.) Codice del Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-251 

 

VISTE Le  Delibere adottate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto  per quanto in argomento; 
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VISTI i conseguenziali  adempimenti derivanti dall’autorizzazione  del suddetto Progetto; 

 

VISTE  le istruzioni e disposizioni operative per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020; 

 

VISTO l’art. 6 del  Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio  2001 e del D. A. n. 895  del 
31/12/2001;  

 

VISTO il  Decreto  di variazione al programma annuale n. 9 prot. 4374  con il quale l’importo 
finanziato è stato iscritto in Entrata  all’Aggregato 04-voce 01  e in Uscita  alla Voce P/29  del 
corrente esercizio finanziario; 

VISTA  la legge 7 Agosto  1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 
 

RILEVATO che il progetto prevede la necessità di  reclutare in via prioritaria  mediante avviso  personale 
Docente Esperto Interno, da utilizzare  nei vari moduli  del Progetto PON “Inclusione e 
Disagio”  

  

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario;  

E M A N A 
 

il presente avviso pubblico  per titoli comparativi,  valido  per la selezione e il Reclutamento di: 

 Docenti TUTOR INTERNI 

  ESPERTI DOCENTI  

 per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: 

 Pon FSE 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-251 “ INCLUSIONE E DISAGIO”. 

Il reclutamento per la figura di DOCENTE ESPERTO è rivolto  in ordine di precedenza assoluta a:  

1.  Personale interno in servizio presso l’IIS 
“Galilei- Campailla”di Modica. 

Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche destinatario di collaborazione plurima. 

Destinatario di lettera di incarico 

3.  Personale esterno. Destinatario di contratto di prestazione d’opera 
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Art.1 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI E PROFESSIONALITA’ RICHIESTE 

Modulo Titolo 
n. 

ore 
Tipologia 

Professionalità 
richieste 

1 Lab_Tiro con l'arco 30 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico. 

Docente esperto in Attività 
Motorie 
Docente Tutor 

2 Lab_Tennis tavolo 30 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico. 

Docente esperto in Attività 
Motorie 
Docente tutor 

3 Lab_Teatro 30 Arte; scrittura creativa; teatro. 
Docente/Esperto in attività 
teatrali 
DocenteTutor 

4 Lab_Immagini 30 Arte; fotografia. 

Docente esperto fotografo di 
qualificata agenzia nazionale 
o internazionale 
DocenteTutor 

5 Lab_Inglese 30 
Potenziamento della lingua 
inglese. 

Docente di lingue 
Docente Tutor 

6 Lab_Digit 30 Innovazione didattica e digitale. Docente esperto 
DocenteTutor 

7 Lab_Mat 30 
Potenziamento delle competenze 
di base 

Docente di matematica 
DocenteTutor 

8 Lab_IT 30 
Potenziamento delle competenze 
di base. 

Docente di lettere 
DocenteTutor 

 
ART 2  

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO  DOCENTE   

Le attività e i compiti dell’Esperto e del Tutor sono definite dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall’Autorità di Gestione presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed in particolare: 

Il Docente  Esperto dovrà: 
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento 
per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso formativo 
di riferimento, l’articolazione del progetto presentato in fase di candidatura; in cui erano state evidenziate 
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
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2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti  materiale di approfondimento e quant’altro 
attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

3. verificare ex ante-in itinere - e alla fine del percorso; 

4. sapere gestire la piattaforma per la gestione  del modulo ; 

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

6. compilare e firmare il registro ; 

7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, 
ove necessario. 

ART 3  
FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE TUTOR  

Il Tutor dovrà: 
 

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 
relativamente al modulo assegnato; 

2. affiancare l’Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito ; 

3. occuparsi che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti, la 
propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento; 

4. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo stabilito; 

5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunicare 
tempestivamente eventuali defezioni di alunni al gruppo di coordinamento; 

6. collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti; 

7. curare e aggiornare l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul 

portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

8. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo e deve 
curare l’acquisizione del consenso scritto da parte dei genitori del trattamento dei dati personali; 

9. 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; 

10. emettere in collaborazione con l’Esperto la certificazione finale. 

 
 



 

 

5 

 

ART. 4  
SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà 
prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire 
gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 
del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a). In mancanza di risorse umane 
indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.   

ART. 5 
SELEZIONE DEI TUTOR 

Sono ammessi a partecipare come Tutor i docenti INTERNI a tempo Indeterminato in servizio presso 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “ Galilei –Cammpailla” nell’anno Scol.co 2017/2018 

ART. 6 
 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’ Istituto Istruzione Superiore “Galilei - Campailla” 
presumibilmente dalla Fine di Febbraio  al 31/08/2018. 

La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal Gruppo di 
Coordinamento.  

ART. 7 
COMPENSI 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di 
protocollo del 16 settembre 2016, che di seguito si riportano: 

Compenso per: Misura oraria INPDAP Stato IRAP Lordo dipendente 

Tutor d'Aula 30,00 5,47 1,92 22,61 

Esperto Dip. MIUR 70,00 12,77 4,48 52,75 
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ART. 8 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E INOLTRO DELLE CANDIDATURE 

1. Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Galilei-Campailla” di Modica, entro le ore 12.00 del 12/02/18 , in plico sigillato, 
recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: “Contiene domanda  

 

per la funzione di Esperto del Progetto P.O.N. “INCLUSIONE E DISAGIO” 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-251 o in 
alternativa “Contiene domanda per la funzione di Tutor del Progetto P.O.N. “INCLUSIONE E DISAGIO” 
10.1.1A - FSEPON-SI-2017-251 o tramite P.E.C., istanza di partecipazione alla selezione, redatta 
conformemente al modello allegato A.1 (per l’Esperto) o al modello allegato A.2 (per il Tutor), corredata da 
curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in corso di validità e la griglia di valutazione 
dei curricula predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 21/11/2017, 
delibera n. 1 in ordine al “ Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 
Scolastico stesso, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto 
e da tre docenti. 

3. La Commissione attribuirà il punteggio assegnato al candidato, sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali e di servizio riconosciuti ai candidati, come elencati nelle rispettive griglie di 
valutazione. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto 
della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegato A.1, A.2). 

4. Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo.  

5. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 

6. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

7. A parità di punteggio ottenuto verrà data precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto 
nella proposta didattica; in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  

 8. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni 
modulo. 

9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima 
della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 



 

 

7 

 

10. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

11. Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni quindici 
decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine la stessa verrà tolta dall’Albo medesimo per 
essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione.  

12. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto entro i 
cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso. Avverso la graduatoria 
provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni  la 
graduatoria si intende  definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno 
comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto e il tutor si impegnano a 
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 
12. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
13. In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 
degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
14. I plichi pervenuti dopo il termine precitato non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al 
presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il 
termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio 
postale pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente 
nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

ART. 9 
LIMITI E CRITERI  DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE  

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base 
delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le modalità 
relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 

ART. 10 
ALTRE INFORMAZIONI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento Dirigenziale.  
La durata dell’incarico è stabilita in ore.   
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 
orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà 
effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto  
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effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto 
dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.   
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità 
e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da svolgere effettuata in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà erogato 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle somme da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
 

ART. 11 
TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
 

ART. 12 
PUBBLICITA’ E TRASPERENZA  

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
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L’attività  oggetto del presente  disposto  è cofinanziata dal Fondo  Sociale Europeo  nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: competenze e ambiti per 
l’apprendimento”, Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2016, a titolarità del MIUR-Direzione 
Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione 
digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale .  

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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