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IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Guglielmo Marconi” 

Via Federico di Svevia sn 
96016 Lentini (SR) - Tel.  095/901019 –Fax 095/8133100 
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C.F.: 82000110898              Codice Meccanografico: SRIC852006 

 

 

Prot.        Lentini 15/10/2021 

 

Codice CUP: F63D21003370007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione 

scolastica 

www.4comprensivomarconi.gov.it 

 

Avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di Esperti e Tutor per la 

realizzazione del progetto PON/FSE codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189” 

Titolo: “Si Riparte”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

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

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
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finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 301 del 13/05/2021 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 100 del 01/07/2021);  

VISTA   la candidatura prot. n° 11377 del 18/05/2021; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con la con la quale la 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Si riparte – 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189 proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo pari a Euro 41.053,50; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le linee guida del Ministero dell’istruzione Quaderno n.3 -  Novembre 2020; 

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

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 103 del 01/07/2021 relativa all’assunzione 

nel programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 41.053,50; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018  n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.183 e 184 del 27/09/2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n.174 del 08/10/2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Tutor Interno da 

coinvolgere nel PON; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n.175 del 08/10/2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione di Enti/Associazioni da 

coinvolgere nel PON; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 164 del 07/09/2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 111 del 01/07/2021 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Esperti Interni 

da coinvolgere nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico 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 dell’Istituto.  

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 
Titolo modulo Attività Ore Allievi Figura Professionale 

Modulo 1. Giochiamo con 

la lingua italiana 

Competenza alfabetica 

funzionale 30 n° 15 Studentesse e 
studenti scuola Primaria 

n. 1 Tutor 

 
n. 1 Esperto 

Modulo 2. Scriviamo in 

compagnia 

Competenza alfabetica 

funzionale 30 
n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Secondaria 

di primo grado 

n. 1 Tutor 
 

n. 1 Esperto 

Modulo 3.  

Realtà in numeri 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

30 n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Primaria 

n. 1 Tutor 
 

n. 1 Esperto 

Modulo 4. Osserviamo e 

misuriamo 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

30 
n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Secondaria 
di primo grado 

n. 1 Tutor 

 

n. 1 Esperto 

Modulo 5. Adesso 

comando io 

Competenza digitale 
30 n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Primaria 

n. 1 Tutor 
 

n. 1 Esperto 

Modulo 6.  

E adesso ...si programma! 

Competenza digitale 
30 

n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Secondaria 
di primo grado 

n. 1 Tutor 
 

n. 1 Esperto 

Modulo 7. Impariamo 
Competenza in materia di 30 n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Secondaria 
n. 1 Tutor 
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servendo cittadinanza di primo grado n. 1 Esperto 

Modulo 8. Giochiamo 

insieme 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Primaria 

n. 1 Tutor 
 

n. 1 Esperto 

Modulo 9. Insieme si 

vince! 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

30 
n° 15 Studentesse e 

studenti scuola Secondaria 
di primo grado 

n. 1 Tutor 
 

n. 1 Esperto 

 
 

Titolo Descrizione modulo 

Modulo 1.  

Giochiamo con la lingua 

italiana 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e 

condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, 

tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe 
di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 

“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante. 

Modulo 2.  

Scriviamo in compagnia 

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per generi letterari e 

temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello 

studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura 

collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio 

di contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi. 

Modulo 3.  

Realtà in numeri 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla 

legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli 

elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio 
si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di 

questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una 
possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui 

anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Modulo 4.  

Osserviamo e misuriamo 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla 

legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli 
elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio 

si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 
modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di 

questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una 

possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui 
anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

Modulo 5.  

Adesso comando io 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del 

curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi 

di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Modulo 6.  

E adesso ...si programma! 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del 

curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi 

di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

Modulo 7.  

Impariamo servendo 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, 

l’impegno in favore della comunità) con i Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, 

disciplinari), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio 
solidale alla comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti siano 

parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento 

(learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. 

Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano a stabilire un 

circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di Service Learning sono funzionali 
all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della 

partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di cittadinanza 

attiva. 

Modulo 8.  

Giochiamo insieme 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli 
adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di 

supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di 

conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con 
più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità 

per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è 

propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 



 
 

5 
 

Modulo 9.  

Insieme si vince! 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli 

adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di 
supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di 

conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con 

più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità 
per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è 

propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

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

 

TUTOR con i seguenti compiti: 

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

del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 

lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme 

dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  

 accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 

monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), 

compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 

unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e 

di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  

 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

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

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 

previsti in GPU;  

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 

incarico. 

 

ESPERTI con i seguenti compiti: 

 E’ un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 

responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 

competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. 

 L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di 

partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il 
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compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi 

risultati formativi. 

 L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di 

formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito 

principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove 

previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e 

modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, 

lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, 

altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 

programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 

l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. 

 Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, 

attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento 

deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 

valutazione in itinere. 

 Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività 

nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica 

dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente 

introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del 

materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 

contratto/incarico. 

 E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di 

comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie 

conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo 

di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali 

e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. 

 L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative 

learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 

volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 

fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 

aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 

metodologie d’insegnamento. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

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

interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono 

quelli indicati nell’Allegato 2. 
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Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 01/11/2021, e dovranno essere completati 

entro 31/08/2022. 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 (Allegato n. 1 – 

istanza di partecipazione;   Allegato n.  2 – scheda di autovalutazione;  Allegato n. 3 – 

Proposta progettuale) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.4comprensivomarconi.edu.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 SRIC852006@pec.istruzione.it 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2021. 

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 PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189” – Titolo “Si riparte”. 

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 disguidi postali o 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, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 

sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU”; 

mailto:SRIC852006@pec.istruzione.it
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- 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 

ministeriale 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.  

- Il docente interno può avanzare la propria candidatura sia come tutor che come esperto.  

- Il docente non può ricoprire il ruolo di tutor ed esperto nello stesso modulo 

- Il docente può ricoprire il ruolo di tutor o esperto rispettivamente in moduli diversi  

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato: 

 

 Tutor: curriculum vitae in formato europeo e   modello di autovalutazione Allegato n.  2; 

 

 Esperto: curriculum vitae in formato europeo, modello di autovalutazione Allegato n.  2 e 

proposta progettuale Allegato n.3.  

 

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. 
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Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.4comprensivomarconi.gov.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 la commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 

www.4comprensivomarconi.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

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.  

 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

 

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 

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

 

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, da parte del MIUR.  

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

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico CRISTIANO MARIA. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.4comprensivomarconi.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Cristiano Maria 


