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Pubblicità Legale 

– Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA  SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  PER 

CONFERIMENTO  INCARICO  DI ESPERTI  E TUTOR  PER  LA REALIZZAZIONE DEL  

Progetto “Leggo al quadrato2” - Avviso Pubblico n.6/2018 della Regione Sicilia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso Pubblico n. 6/2018 ODS “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “ Leggo al quadrato2 ” approvato con DDG 6974 del 06/12/18, 

finalizzato al potenziamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze di base 

degli alunni. 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto in rete con la D.D. De Amicis di Palermo con inserimento nel P.T.O.F. in caso 

di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 25 del 17/12/2018 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 1 del 17/12/2018 ). 
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VISTO il DDG 999 del 26/03/19 registrato alla corte dei conti il 23 aprile 2019 è stato ammesso 

finanziamento il progetto dal titolo “COMPETENZA E CREATIVITA’ PER CRESCERE” – proposto  

da questa Istituzione Scolastica come scuola capofila  in rete con la D.D. De Amicis di Palermo  per un 

importo pari a Euro 110.220,00. 

CONSIDERATO che in data 23 ottobre u.s. con prot.5191 è stata siglata l’integrazione all’accordo di rete 

in base alla quale questa istituzione scolastica provvederà alle procedure di selezione del personale anche 

per la scuola partner  

E M A N A 

Il presente avviso interno  avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 
a) Tutor per singolo modulo 

b) Esperto per singolo modulo 

 

Il presente Avviso è rivolto al  PERSONALE INTERNO ALLA D.D. DE AMICIS   scuola partner 

della rete  

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi  de progetto NARRAMONDI  indicati nella seguente 

tabella: 
 

 
Titolo modulo e Attività 

 

Or 

e 

 
Allievi 

 

Figure Professionali 

richieste 

 

 

Titolo modulo: fammi volare narrando 

 Competenze in Lingua madre scuola 

primaria 

 

 

 
 

30 

 

 

 
20 

 

n. 1 Tutor 

 
n. 1 Esperto con titolo 

abilitante alla professione 

con competenze specifiche 

nell’area logico-linguistica 

 

 

 
Titolo modulo: fammi volare danzando  

 Competenze in ambito artistico tersicoreo 

 

 

 
30 

 

 

 
20 

 

 

 

n. 1 Tutor 

 

n. 1 Esperto con titolo abilitante 

alla professione con competenze 

specifiche nell’area logico-

linguistica 

 



Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 
Il TUTOR con i seguenti compiti: 

1. 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; 

Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate giornalmente le presenze  con le firme 

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

stesura e la firma del patto formativo; 

1. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 10 unità per due incontri 

consecutivi; 

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

3. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

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

dell’intervento sul curricolare. 

5. Occuparsi di organizzare le domande di iscrizione  del gruppo classe complete di  dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti debitamente  firmato dai  genitori . 
 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

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

calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione del questionario iniziale,e uno finale al fine di verificare 

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

5. Interagire con il valutatore esterno  di progetto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

7. Gestire in modo integrale e autonomo il progetto. 
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico moduli verranno svolti, 

presumibilmente,  dal 15/11/2019 e dovranno essere completati entro il 20-12-2019. 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 ai curriculum 

degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.iccalderone.udu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 

segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

PAIC8ag007@pec.istruzione.it. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2019. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI - Progetto POR 

“Avviso Pubblico n.6/2018 della Regione Sicilia. – Modulo: (scrivere il titolo del/i modulo/i per cui si 

intende partecipare)”. 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 

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

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

e deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 
riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

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

condizioni: 

 

 
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- 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 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. 

- Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

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

- E’ possibile presentare domanda per più di un modulo, l’ incarico multiplo verrà preso in 
considerazione solo in caso di carenza di domande idonee. 

 

 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico della scuola 

capofila 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

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.iccalderone.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.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico della scuola capofila  esaminerà le istanze ed, eventualmente, 

apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
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 

-Nella valutazione delle domande dei tutor e per la conseguente stesura della graduatoria sarà data 

precedenza ai candidati con classe di insegnamento dello stesso ambito del modulo di riferimento 

Art. 7. Incarichi e compensi 

 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), 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 
Tutor Come da tabella indicata all’art. 1 € 30,00 onnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 onnicomprensivo 
 

L’esperto dovrà 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. 

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

I responsabile del procedimento è la  Dirigente scolastica  Avv. Claudia Notaro  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iccalderone.edu.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line” e viene inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della Provincia e 

reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  La  Dirigente Scolastica  

          Avv. Claudia Notaro  
                Firma autografa omessa  
           Ai sensi dell’art.3c.3 D.lgs39/1993  
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       Allegato1 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carini Calderone Torretta 

Via Emilia Carini 

Domanda di partecipazione alla selezione dei Esperto Progetto “Leggo al quadrato 2”_ 

Il/Lasottoscritto/a  C.F.   

nato/a  il   prov.   

e residente in    via  n.  

CAP  tel  Indirizzo di posta elettronica _     

                    CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  per il modulo formativo 

 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

A tal fine allega: 

-curriculum vitae su formato europeo. 

-Scheda di valutazione dei titoli; 

-fotocopia documento di identità 

 

 

DATA    

 

Il/la sottoscritt… 

FIRMA    

 

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003, solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

 

DATA                                                        FIRMA _______________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                AAlllleeggaattoo  22  

SSCCHHEEDDAA DDII VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE DDEEII TTIITTOOLLII PPOOSSSSEEDDUUTTII 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione esperti 

“CCOOMMPPEETTEENNZZEE PPEERR LLOO SSVVIILLUUPPPPOO”” 

    l   sottoscritt_   , nat_ il _  /  /  a 

   (  ), residente in    (  )via 

N°    
 

CAP    Cod. 

Fisc.  Tel.  /  e-mail    
 

CHIEDE 

di essere ammess  alla procedura di selezione in qualità di esperto A tal fine, in relazione ai 

titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 

  

 

Parte riservata 

 all’interessato 

  PUNTI 

 

 

Parte riservata 

Commissione 

PUNTI 

Titolo d’accesso abilitante alla professione : ( p. 2)   

a) Titoli di livello universitario, corsi di perfezionamento e/o 

specializzazioni coerenti con il profilo richiesto 

 (max. p. 4) 

  

 

 

Laurea Magistrale con voto    

< 100 p. 1, da 100 a 110 p. 2, 110 e lode p.2.50 

  

 

 

Laurea Breve 

p. 1.50 

  

 

 

Corso perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno 

p. 0,50 

  

 

 

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea di durata 

non inferiore ad un anno p. 0,50 

  

 

 

 
Totale 

  



 

 
Formazione coerente con il profilo richiesto (max. p. 3) 

  

 

 

 
per ogni corso di formazione di almeno 20 ore p. 0,50 

  

Esperienza  pregressa PON / POR di almeno 20 ore (max. p. 5)   

 

 
 

per ciascuna esperienza p. 0,50 

  

 

 

 

 
Totale complessivo 

  

       

 

  Carini, li  /  /   In fede 
 

 



All. n.1 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carini  Calderone Torretta 

Via Emilia  Carini 

Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor_Progetto “Leggo al quadrato”. 

Il/Lasottoscritto/a  C.F.   

nato/a  il   prov.   

e residente in    via  n.  

CAP  tel  Indirizzo di posta elettronica _     

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  per il modulo formativo 
 
 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 

445. 

A tal fine allega: 

-curriculum vitae su formato europeo. 

-Scheda di valutazione dei titoli; 

DATA   FIRMA    
 

 

 
 

Il/la sottoscritt… 

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario 

che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003, 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 
 

DATA   FIRMA   



All.2  

SSCCHHEEDDAA DDII VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE 

DDEEII TTIITTOOLLII PPOOSSSSEEDDUUTTII 
 

da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione Tutor _Progetto “Leggo al quadrato2”. 

“CCOOMMPPEETTEENNZZEE PPEERR LLOO SSVVIILLUUPPPPOO” 

    l    sottoscritt_       ,   nat_   il         /        / 

a  (      ), residente in     (   ) 

via      N°    CAP     

Cod. Fisc.   Tel.  /  e-mail      

CHIEDE 

di essere ammess  alla procedura di selezione in qualità di tutor/facilitatore per il percorso formativo 
  Obiettivo  Azione  . 

A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

 Parte riservata 

 all’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 

alla   

Commissione 

      PUNTI 

 Titoli di livello universitario, corsi di perfezionamento e/o 

specializzazioni oltre quello d’accesso abilitante alla 

professione 

 

                                                                               (max. p. 3) 

  

 

 
Laurea magistrale 

p. 1.50 

  

 

 
Laurea breve 

p. 1.00 

  

 

 

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea di 

durata almeno biennale p. 0,50 

  

 

 

Corso di specializzazione/ perfezionamento e/o master di durata 

non inferiore ad un anno p. 0,25 

  

 

 

Totale 

  

Formazione coerente con il profilo richiesto di almeno 20 ore  

                                                                                                                     

(max. p. 2) 

  



 

 

per ogni corso di formazione p. 0,20 

  

 

 

Totale 

  

 

 

 

Data______________________     FIRMA_________________


