
 

 

OGGETTO: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza   Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
Articolazione 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: Estate Ragazzi! 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 – CUP D23D21003360001 
10.2.2A Competenze di base 

Progetto: Strategie resilienti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 – CUP D23D20003090001 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE IN  PRESENZA E IN PIATTAFORMA, ESPERTI E TUTOR 

 

Prot. N. 1826/A22   Pizzo lì: 03/03/2022 

 
Agli  Atti 
Al  Sito web www.itnauticopizzo.edu.it 
Alle  Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vibo Valentia 
Al  Personale Docente e ATA dell’Ist. Omnicomprensivo Pizzo 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria e le relative integrazioni fornite con nota MIUR. AOODGEFID Prot. 31732 del 25/7/2017; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

http://www.itnauticopizzo.edu.it/


 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la “errata corrige” nota MIUR Prot. N. 35926 
del 21/09/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
VISTA la delibera n.6 del Collegio Docenti del 13/05/2021 di adesione al PON 2014-2020 “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la delibera n. 5 del 07/07/2021 del Commissario Straordinario di adesione al PON 2014-2020 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE 
E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID- 19” Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la candidatura del Progetto relativo all'Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità inoltrata in data 17/05/2021; 
VISTA la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
pubblicata dal MI in data 25/5/2021 dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo Enrico Medi risulta utilmente 
collocato; 
VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
pubblicata dal MI in data 1/6/2021 dalla quale risulta che l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo rientra tra i 
beneficiari del finanziamento; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 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" e Allegati. 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 
(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 08/01/2022; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa all’approvazione del Conto Consuntivo 2022; 
VISTO il PTOF approvato; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON di cui 
all’oggetto prot. N. 3840 del 03/06/2021; 
CONSIDERATO che i Progetti dovranno terminare entro il 31/08/2022; 
RILEVATA la necessità di dover coprire i ruoli di Referente per la VALUTAZIONE, ESPERTO e TUTOR per i moduli del 
Progetto di cui all’oggetto. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali per titoli comparativi, in 
merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel Progetto PON di cui 
all’oggetto. 
 
 



 

 

Art.1 – Finalità della selezione 

Avviso rivolto a personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica per verificare la sussistenza di personale 
interno idoneo e disponibile e, in subordine, di personale esterno qualificato. 

 Qualora siano disponibili nell’istituzione Scolastica professionalità rispondenti a quelle richieste, si 
procederà al conferimento di incarichi aggiuntivi, mediante apposite lettere di incarico. 

 Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno si ricorrerà a collaborazioni 
plurime ex art’ 35 CCNL del 29/11/2oo7 (docenti/dipendenti di altri istituti scolastici/Pubbliche 
amministrazioni). Gli aspiranti dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza 

 ln alternativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, si ricorrerà ad 
Esperti/professionisti autonomi (Personale Esterno, secondo la definizione della nota prot. 34815 del 
2 agosto 2017) mediante Contratto di prestazione d’opera. 

Nel caso di Associazioni/Società/ Enti e, in genere, persone giuridiche, il Legale rappresentante indicherà il 
componente o i componenti che assicureranno la prestazione, in tali circostanze, l’istituzione pretenderà che 
vengano comunicati nominativi e consegnati i curricula dei soggetti che la società o l’associazione 
indicheranno per la prestazione. 
I progetti si svolgeranno in orario extracurricolare. 
 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di: 
 

Intero Piano 
 

UNITA’ DA 
SELEZIONARE 

PROFILO  Ore Presunte 
Totali 

N.1 Referente alla valutazione  Tutto il piano 
100 ore 

Così Ripartite: 

Estate Ragazzi! 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti  
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 16h 

Strategie resilienti 10.2.2A 

Competenze di base  
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 84h 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 
 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N.3 Esperti 30 ore a modulo 

N.3 Tutor 30 ore a modulo 
 

10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 
 

UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO ORE 

N.16 Esperti 30 ore a modulo 

N.16 Tutor 30 ore a modulo 
 

Progetti Tipologia di Azione Sottoazione Codice progetto 
Totale sottoazione 

autorizzato 

Estate Ragazzi! 
10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti  
  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 € 15.246,00 

Strategie resilienti 
10.2.2A Competenze di base  

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 € 81.312,00 

   Totale complessivo € 96.558,00 

 



 

 

Art. 2 – Moduli formativi e professionalità richieste 

 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 

 

Tipologia Modulo Titolo modulo Data di 
realizzazione 

Destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Acqua dolce MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Set in spiaggia MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport in spiaggia MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

 
10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 

 

Tipologia Modulo Titolo modulo Data di 
realizzazione 

Destinatari 

Competenza alfabetica funzionale Lettere in corsivo MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Competenza multilinguistica 
Passpartù MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado Media 

Competenza multilinguistica 
Play to do MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Primaria 

Competenza multilinguistica 
Professional English MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Errare per imparare MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Competenza digitale 
Open source MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Primaria 

Competenza digitale 
Digital Lex MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza digitale 
Algoritmi di base MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado Media 

Competenza in materia di cittadinanza Opportunità e libertà MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Competenza in materia di cittadinanza 
Comunità solidale MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in materia di cittadinanza 
Io e te insieme MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 

Primaria 

Competenza imprenditoriale Green economy MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Socializzazione sportiva MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Libero battitore MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Acqua salata MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Storie nuove MAR-LUG 2022 20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

 
 
 



 

 

 
 

Figure e professionalità richieste 
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 

 

Titolo Modulo Requisiti minimi richiesti Esperti Requisiti minimi richiesti 
Tutor 

Destinatari 

Acqua dolce Iscrizione Fin Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Primaria 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Set in spiaggia Istruttore Fipav Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

Sport in spiaggia Laurea in Scienze Motorie Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

 
10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 

 

Titolo Modulo Requisiti minimi richiesti Esperti Requisiti minimi richiesti 
Tutor 

Destinatari 

Lettere in corsivo Laurea Letteratura/Filosofia/Storia Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Passpartù Laurea Lingue Straniere – Inglese/Madrelingua Ing. Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Play to do Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Primaria 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Professional 
English 

Laurea Lingue Straniere – Inglese/Madrelingua Ing. Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Errare per 
imparare 

Laurea di tipo scientifica/ingegneria/architettura Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Open source Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Primaria 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Digital Lex Laurea in materie giuridiche Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Algoritmi di base Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Opportunità e 
libertà 

Specializzazione sul sostegno Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Media 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado Media 

Comunità solidale Laurea Letteratura/Filosofia/Storia Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Io e te insieme Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Primaria 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Green economy Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Socializzazione 
sportiva 

Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. Primaria 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

Libero battitore Istruttore Fipav Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Acqua salata Diploma Scuola Superiore di II grado Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

Storie nuove Laurea Letteratura/Filosofia/Storia Docente Omnicomprensivo 
Priorità Doc. ITTL 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria secondo grado ITTL 

 

Art. 3 – Descrizione dei profili professionali e dei compiti 



 

 

MODULO Descrizione 

Acqua dolce L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini 
di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per 
quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Set in spiaggia L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in 
termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la 
percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

Sport in 
spiaggia 

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, svolto nel rispetto delle 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. 

 

MODULO Descrizione 

Lettere in 
corsivo 

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 

 

Passpartù A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, 
community permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor 
condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia 
potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli 
strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente 
di apprendimento e modalità di interazione. 

 

Play to do La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker 
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli 
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Professional 
English 

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, 
community permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor 
condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia 
potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli 
strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente 
di apprendimento e modalità di interazione. 

 

Errare per 
imparare 

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 

 
 



 

 

Open source 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. 

 

Digital Lex Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella navigazione in rete, attraverso 
l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e 
trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di 
espressione e tema della surveillance. Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali 
dei cittadini DigComp 2.1. 

 

Algoritmi di 
base 

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. 

 

Opportunità e 
libertà 

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono 
predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, 
scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi 
nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. 

 

Comunità 
solidale 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della 
comunità) con il 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. 

 

Io e te insieme Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono 
predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, 
scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi 
nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing 

 

Green 
economy 

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di 
work based learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. 

 

Socializzazione 
sportiva 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini 
di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per 
quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-
Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del 
bambino o dell’adolescente. 

 

Libero 
battitore 

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. 

 

Acqua salata 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. 

 



 

 

Storie nuove Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto spazio/tempo, il paradigma 
continuità/cambiamento, datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra narrazione e 
conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). 
All’interno del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di fonte; 
analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione 
ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono gli alunni al carattere problematico e ai 
metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le 
fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni culturali. 

 

 

Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 

 
REFERENTE 
DELLA 
VALUTAZIONE 

 

 Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

 Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 Facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

 Coordina le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché costituisce un punto di 
collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in 
particolar modo con l’INVALSI. 

 Rappresentare un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 

 Registra e gestisce in piattaforma, nell’area di propria competenza (PON GPU), le attività svolte e le ore 
effettuate. 

 Inserisce il resoconto delle riunioni effettuate e archiviare i verbali che documentano le fasi della gestione 
del Piano (definizione dei tempi, indicazione dei criteri per la selezione degli Esperti, dei corsisti, ecc…) 
nell’apposita area dedicata 

 Partecipa ai lavori del gruppo di progetto 

 Coordina e documenta in itinere gli interventi e le attività di monitoraggio, valutazione e verifica, curando il 
progresso e l’aggiornamento dei dati di concerto con i tutor d’aula e gli esperti, riguardanti l’intero Piano. 

 Coopera con il Dirigente scolastico, il DSGA, il coordinatore di progetto, i tutors, gli esperti curando che tutte 
le attività rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività e 
organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, 
integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto; 

 Cura, inoltre, che i dati inseriti dall’esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio 
siano coerenti e completi. 
 

Esperto 
formatore 

 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. 
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 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. 
E’ incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale è lo svolgimento pratico delle azioni 
formative in presenza per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche 
in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni). 
Si occupa 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 all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. 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. 
Deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al Cooperative-Learning. È necessario che 
sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere 
 

 Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni 
frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in 
formato cartaceo e su supporto informatico, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la 
certificazione delle competenze acquisite; 

 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

 Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 

 Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

 Compilare e firmare il registro delle attività; 

 Predisporre e somministrare attività di verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 Presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 
 

Tutor Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 
formative; E’ indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del 
modulo. In particolare: 

 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 

 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. 

 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 le presenze e 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; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

 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 curricolare. 

 Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

 Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato 
per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso 
alla frequenza. 
 



 

 

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione 

Art. 5 – Istanze, procedure di selezione 

 

Sono ammessi alla candidatura di ESPERTI e TUTOR, pena l’inammissibilità, gli aspiranti in possesso delle 
qualifiche richieste nei singoli moduli (alla voce: Requisiti minimi richiesti) e: 

 che non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 che non sono stati destituiti da pubblici impieghi; 

 che non hanno in corso procedimenti di natura fiscale; 

 che si impegnano a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico; 

 che sono in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 che sono in possesso di competenze informatiche di base 
(uso editing di testo, email, piattaforme online). 

 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilare, sottoscrivere e allegare, pena 
l’esclusione: 

1. Allegato 1 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto. 
2. Allegato 2 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative. 
3. Allegato 3 Informativa sulla privacy. 

4. Curriculum vitae e professionale in formato europeo. 
5. Fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
6. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività per i dipendenti di altri Istituti Scolastici o altre Pubbliche 

Amministrazioni. 
 

entro le ore 12:00 del giorno 11 Marzo 2022 

presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica (Via Riviera Prangi, Pizzo). 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura  

“Bando Selezione personale interno/esterno – FSE e FDR - Apprendimento e socialità: …” 
Candidatura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE oppure ESPERTO oppure TUTOR 
 

Ogni busta dovrà contenere proposta di candidatura per una sola figura professionale 
(Valutatore, Tutor o Esperto). 

 

La documentazione potrà essere inviato, in alternativa tramite posta elettronica certificata personale all’indirizzo 
vvic83300x@istruzione.it oppure vvic83300x@pec.itruzione.it  

 

pena esclusione dalla procedura di selezione, il modulo dovrà essere firmato manualmente e scansionato nel 
formato PDF con formato pagina A4 (non verranno presi in considerazione altre modalità di trasmissione, quali 
ad esempio, attraverso una foto digitale in formato grafico  jpg o simili). 

 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato, non assumendosi questa scuola la 
responsabilità per un eventuale ritardo o per un errore di recapito. Non saranno prese in considerazione le 
candidature incomplete, ovvero non debitamente sottoscritte. 
Si fa presente che: 

 Potrà essere presentata candidatura in qualità di esperto per un massimo di due moduli; 

 Non c’è incompatibilità tra esperto e tutor purché non sia dello stesso modulo. Vi è incompatibilità 
con la figura del referente alla valutazione. 

mailto:vvic83300x@istruzione.it
mailto:vvic83300x@pec.itruzione.it


 

 

Art. 6 – Incarichi e compensi 

 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà con provvedimento del Dirigente scolastico. 
Il compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, comprensivo di 
tutte le trattenute di legge, l’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017), non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 
ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 
Avviso 9707 del 27/04/2021 per gli importi massimi per l’area formativa, il Regolamento di Istituto): 

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE € 23,22/h onnicomprensivi 
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 

ESPERTO € 70,00/h onnicomprensivi 
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 

TUTOR € 30,00/h onnicomprensivi 
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 

 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 
avanzata nei confronti dell’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 
Le attività si svolgeranno nei tempi indicati. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da poter 
rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la conclusione del progetto. 

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale – previdenziale – ecc., a carico del 
beneficiario e dell’Istituto. In caso di aggiudicatari titolari di partita IVA, sono applicate le norme relative e gli 
importi orari sono comprensivi di IVA. La retribuzione sarà dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo 
di pertinenza verrà effettivamente svolto e sarà proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

 
La durata degli contratti e le relative attività saranno determinate in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2022. La determinazione 
del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 7 – Valutazione dei titoli 

 

 

Per la valutazione dei curricula si terrà conto dei seguiti titoli culturali, di servizio e di lavoro indicati nelle 
griglie di valutazione. 

 
TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento Max 15 punti 
Punti 12 per laurea conseguita con qualunque punteggio+ 3 punti 
per la lode 

2. Laurea triennale nuovo ordinamento 
       (in assenza di laurea specialistica) 

Max 9 punti 
Punti 6 per laurea conseguita con qualunque punteggio+ 3 punti 
per la lode 

3. Diploma di maturità con qualsiasi punteggio 
(in assenza di laurea)  

Punti 4 

4. Abilitazione all’insegnamento  Punti 3 

5. Corso di specializzazione su sostegno  Punti 4 

6. Dottorato di ricerca  Punti 4 

7. Master di durata almeno biennale inerente la materia oggetto 
dell’avviso  

Max Punti 5 per ogni master (max 1 titolo)  
 

8. Master o corsi di perfezionamento annuali inerenti la materia 
oggetto dell’avviso 

Max Punti 9 
Punti 3 per ogni master o corso di perfezionamento (max 3 titoli) 

9. Partecipazione a corsi (della durata minima di 25 ore) di 
aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta  

Max Punti 8 
Punti 2 per ogni corso (max 4 titoli)  

10. Partecipazione a seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

Max Punti 4 
Punti 1 per ogni seminario (max 4 titoli ) 

11. Competenze informatiche certificate 
      (ECDL o EIPASS e similari) 

Max Punti 4 
Punti 2 per certificazione (max 2)  

12. Competenze linguistiche 
(Certificazione europea minima Livello B1) 

Max Punti 4 
Punti 2 per certificazione (max 2) 

Totale Punteggio Formazione: 60 

13. Continuità di insegnamento 
nell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

Max Punti 5 
Punti 1 per ogni anno scolastico o frazione di 6 mesi fino ad un 
massimo di 5 punti 

14. Significativa attività o esperienza di carattere organizzativo e/o 
gestionale svolta nell’ambito professionale 
nell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

       Per ogni attività o esperienza formalizzata da nomina 

Max Punti 10 
Punti 1 per ogni Incarico 
 

15. Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura 
oggetto di selezione nell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

       (Esperto, Tutor, Valutatore, Progettista, Collaudatore – Pon, Por) 

Max Punti 20  
Punti 1 per ogni incarico 

Totale Punteggio Esperienza professionale interna: 35 

Totale Max 95 punti 

Nel caso in cui nel bando sia previsto un punteggio massimo attribuibile alla formazione, tale punteggio sarà determinato proporzionalmente 
alla tabella qui presente. 

Per i progetti dove è prevista la valutazione dell’esperienza esterna, si valuteranno max punti 35 da suddividere con punti 5 per ogni 
esperienza extra scolastica pertinente alla professionalità richiesta nel bando.  

Per i progetti dove si ricerca un esperto di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione il Corso professionalizzante è calcolato con Punti 5 

N.B. Il punteggio della Laurea non è cumulabile a quello del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 

 

 



 

 

Art. 9 – Clausola di salvaguardia 

Art. 8 – Procedura di selezione 

 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione, 
appositamente costituita, mediante comparazione dei curricula in base ai criteri presenti nel Regolamento 
per conferimento incarichi e deliberati dal Collegio Docenti e con l’attribuzione di un punteggio in relazione 
alla valutazione dei titoli. 
 
 
Valutate le candidature saranno redatte, entro cinque giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, 
tre distinte graduatorie provvisorie per ogni modulo, rispettando il seguente ordine di precedenza: 
A-Personale Interno 
B-Personale/dipendenti di altri Istituti Scolastici/Pubbliche Amministrazioni 
C-Personale Esterno alla P.A. 
 
A parità di punteggio precederanno i candidati anagraficamente più giovani. Avverso le suddette graduatorie, 
ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, e successive modificazioni, è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà alla nomina dell’incaricato. 
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. A discrezione 
del Dirigente Scolastico potrà essere richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. 
Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria dei selezionati, sarà pubblicata con 
decreto del Dirigente Scolastico all'Albo della scuola e sul sito web dell’istituto. 
Avverso le graduatorie definitive 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". 
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria, sempre che ne sussistano le condizioni. 
Le Graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto prevista per il 31/08/2022. In 
caso di proroga da parte dell'Autorità di gestione, le graduatorie si intenderanno automaticamente 
prorogate. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non 
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l'istituto. 

 

 

Per l’organizzazione dei moduli del progetto PON si fa riferimento all’avviso MIUR prot. N. 0009707 del 
27/04/2021. In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’ESPERTO formatore, incompatibilità della 
disponibilità dell’ESPERTO con il calendario predisposto per i moduli formativi, risorse insufficienti rispetto ai costi 
stimati, …) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Art. 10 – Privacy e trattamento dei dati 

Art. 13 - Pubblicità 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Art. 12 – Inammissibilità 

 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) 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 previsti dal Regolamento. 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore. 
 

 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura in 
modalità differente da quanto prescritto dal presente avviso, la presentazione della domanda oltre i termini 
indicati dal medesimo. 
Eventuali pendenze a carico del candidato/a dove non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 
comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; b) che nei confronti del candidato non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

Mancanza di firma autografa sulla domanda e sugli allegati previsti come condizione di ammissibilità. 
Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
Istituzionale www.itnauticopizzo.edu.it . 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco Vinci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 Comma 2, del D.Lgs.n.39 del 1993 

http://www.itnauticopizzo.edu.it/

