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Al Personale interno dell’Istituto Comprensivo 

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Personale Docente 

 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

All’Albo On Line 

PUBBLICATA IN www.ic1tortorici.edu.it 

TRASMESSA VIA @ 

 

 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio 

di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 

di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 

“Crescere a scuola” CUP: F13D21002840001 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico interno all’Istituto Comprensivo per il reclutamento di n. 5 (cinque) 

docenti tutor d’aula, n. 5 (cinque) docenti esperti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, 

per il progetto P.O.C. “Contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa” 

ai sensi dell’avviso M.I.U.R. prot. n. 26502 del 06.08.2019 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-261 

Codice Unico Progetto: F13D21002840001 

 

 

 Tortorici, 6 luglio 2022 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
http://www.ic1tortorici.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.P.R. 275/1999; 

  

VISTO Il D.lgs. 165/2001; 

  

VISTO La L. 107/2015; 

  

VISTO Il D.lgs. 50/2016; 

  

VISTO Il D.I. 129/2018; 

  

VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 2007; 

  

VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 2018; 

  

VISTO L’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 2019 “Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità”; 

  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti F.S.E.; 

  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti 

l’azione formativa; 

  

  

VISTA la lettera di autorizzazione progetto prot.  AOODGEFID/28737del 28/09/2020; 

  

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020; 

  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di competenza; 

  

  

 

INDICE 

Il presente avviso. 

 

Art. 1 – Obiettivo dell’avviso  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n.  5 (cinque) docenti tutor e n. 5 (cinque) docenti 

esperti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici tra il personale interno all’Istituto 

Comprensivo N. 1 di Tortorici (ME). 

 

Art. 2 – Stato giuridico del personale e titolo di accesso 

Il presente avviso è rivolto al personale docente e A.T.A. interno di questo Istituto Comprensivo di 

ruolo e nell’organico dell’I.C. nell’Anno scolastico 2021/22 o con contratto a tempo determinato 

fino al 31 agosto 2022. 

 

Art. 3 – Moduli attivati e descrizione del progetto e dei moduli 

Le attività didattiche del Progetto P.O.C. “Crescere a scuola” sono suddivise in 5 (cinque) moduli. I 

moduli sono riportati nella tabella in basso: 

 

 

Sottoazione Codice Identificativo Modulo e destinatari Ore di 

docenza 

Ore di 

tutoraggio 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-26 

Dalla comunicazione ai testi -20 

alunni Scuola Primaria 

30 h 30 h 

 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-26 

Matematica in gioco-20 alunni 

Scuola Primaria 

30 h 30 h 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-26 

Conosco la mia lingua -20 

Alunni Scuola Secondaria 

30 h 30 h 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-26 

L’informatica giocando-20 

Alunni Scuola Primaria 

30 h 30 h 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2020-26 

Piccoli matematici- 20 alunni 

Scuola Secondaria 

 

30 h 30 h 

 

 

Art. 3.1 – Descrizione del progetto 

Con le proposte progettuali previste dal Progetto “Crescere a scuola”, questo istituto comprensivo 

intende contrastare e prevenire il disagio, prodotto, in particolare, da carenze socio-ambientali, 

affettive, culturali, utilizzando gli ambienti della scuola per l'apprendimento in situazioni vicine al 

contesto nel quale operano le nuove generazioni. 

Gli ambienti diventeranno spazi vivibili anche oltre l'orario scolastico. Per garantire un maggiore 

impatto complessivo e per il raggiungimento degli obiettivi del contrasto al fallimento formativo 

precoce e alla povertà educativa si prevede di realizzare cinque moduli di potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, matematica, nuove tecnologie e nuovi linguaggi per la Scuola 

Primaria, lingua italiana e matematica per la Scuola Secondaria di Primo Grado). 

 

Art. 3.2 – Descrizione del modulo “Dalla comunicazione ai testi” 

Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Perseguire il benessere degli alunni 

nell'ottica che 'star bene a scuola' equivale a star bene con se stessi e quindi con gli altri; Rafforzare 

l'autonomia e la stima di sé; Motivare gli alunni all'apprendimento attraverso metodologie innovative, 

stimolanti inclusive e personalizzate. Le attività coinvolgeranno gli allievi in situazioni concrete e 

con approccio innovativo. Metodologie: Lezione interattiva; Conversazione guidata; Peer to peer; 

Cooperative learning; Role Playing; Problem solving; Tutoring; Lavoro di gruppo; Didattica 

laboratoriale. Per quanto attiene ai risultati attesi, ci si aspetta di: Rendere la scuola centro di 

aggregazione e di formazione; Ridurre le difficoltà di apprendimento e i problemi comportamentali; 

Ridurre il fallimento formativo precoce e la conseguente dispersione scolastica; Fortificare il 

benessere socio-relazionale e contrastare il disagio sociale. Verifica/Valutazione: La verifica si 

effettuerà in itinere con una scheda di rilevazione. La valutazione si baserà sul monitoraggio degli 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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apprendimenti. Gli strumenti utilizzati per la valutazione saranno: feedback, osservazione occasionale 

e sistematica, schede strutturate di valutazione. 

 

Art. 3.3 – Descrizione del modulo “Matematica in gioco” 

Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Confrontare, discutere e imparare l’uno 

dall’altro; portare la matematica fuori dall’aula e farla entrare naturalmente nella vita quotidiana 

facendola percepire come una materia più vicina e familiare; favorire ragionamenti e discussioni. 

Contenuti: Progettazione e realizzazione di giochi matematici. Metodologia: Lezione interattiva; 

Approccio comunicativo; Conversazione guidata; peer to peer; Cooperative learning; Problem 

solving; Tutoring; Didattica laboratoriale. Risultati attesi: Maturazione delle risorse cognitive, 

affettive e relazionali degli alunni e della loro creatività e appropriazione di competenze matematiche 

specifiche per la classe di riferimento. Ridurre il fallimento formativo precoce e la conseguente 

dispersione scolastica; Rivalutare l’immagine della scuola vista non solo come luogo di studio, ma di 

incontro e di socializzazione. Verifica/Valutazione: La verifica si effettuerà in itinere con una scheda 

di rilevazione. La valutazione si baserà sul monitoraggio degli apprendimenti. Gli strumenti utilizzati 

per la valutazione saranno: feedback, osservazione occasionale e sistematica, schede strutturate di 

valutazione. 

 

Art. 3.4 – Descrizione del modulo “Conosco la mia lingua” 

Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Favorire uno studio della grammatica utile 

per comprendere il funzionamento della lingua e non solo come mera classificazione di parti. 

Introdurre schemi e immagini che rendano visibile e sperimentabile ciò che viene insegnato sul 

funzionamento della lingua. Riflettere sulla lingua per acquisire una mentalità problematizzante che 

sia alla base della costruzione di competenze. Contenuti: Studio delle strutture linguistiche; 

Riflessione linguistica partendo dal testo. Metodologia: Lezione interattiva; Approccio comunicativo; 

Conversazione guidata; peer to peer; Cooperative learning; Problem solving; Tutoring; Didattica 

laboratoriale. Risultati attesi: Ridurre le difficoltà di apprendimento e i problemi comportamentali; 

Ridurre il fallimento formativo precoce e la conseguente dispersione scolastica; Rivalutare 

l’immagine della scuola vista non solo come luogo di studio, ma di incontro e di socializzazione. 

Verifica/Valutazione: La verifica si effettuerà in itinere con una scheda di rilevazione. La valutazione 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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si baserà sul monitoraggio degli apprendimenti. Gli strumenti utilizzati per la valutazione saranno: 

feedback, osservazione occasionale e sistematica, schede strutturate di valutazione. 

 

Art. 3.5 – Descrizione del modulo “L’informatica giocando” 

Con questo modulo si aiuta l'alunno a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo 

un contatto attivo con i nuovi linguaggi della comunicazione. Obiettivi specifici: Favorire la 

socializzazione e la cooperazione; Sviluppare l’autonomia operativa e di pensiero. Contenuti: 

Approccio alle nuove tecnologie; Apprendere con i diversi software didattici; Usare il programma 

Paint e di scrittura. Metodologia: Ci si avvarrà della metodologia della ricerca e dell’esplorazione per 

la ricerca delle soluzioni. Attività: rielaborazione e organizzazione delle conoscenze; verbalizzazione 

e rappresentazione delle scoperte fatte, dei percorsi compiuti e dei risultati raggiunti. Gli alunni 

utilizzeranno alcuni software didattici “mirati” ad apprendimenti specifici, si valorizzeranno 

“tentativi ed errori” per stimolare la curiosità. Risultati attesi: Atteggiamento positivo nei confronti 

delle nuove tecnologie; Partecipazione attiva e capacità collaborativa; Alfabetizzazione informatica. 

Verifica/Valutazione: La verifica si effettuerà in itinere con una scheda di rilevazione. La valutazione 

si baserà sul monitoraggio degli apprendimenti. Gli strumenti utilizzati per la valutazione saranno: 

feedback, osservazione occasionale e sistematica, schede strutturate di valutazione. 

 

 

Art. 3.6 – Descrizione del modulo “Piccoli matematici” 

Il modulo sarà strutturato in 10 incontri di 3 ore. Obiettivi: Confrontare, discutere e imparare l’uno 

dall’altro; portare la matematica fuori dall’aula e farla entrare naturalmente nella vita quotidiana 

facendola percepire come una materia più vicina e familiare; favorire ragionamenti e discussioni. 

Contenuti: Progettazione e realizzazione di giochi matematici. Metodologia: Lezione interattiva; 

Approccio comunicativo; Conversazione guidata; peer to peer; Cooperative learning; Problem 

solving; Tutoring; Didattica laboratoriale. Risultati attesi: Maturazione delle risorse cognitive, 

affettive e relazionali degli alunni e della loro creatività e appropriazione di competenze matematiche 

specifiche per la classe di riferimento. Ridurre il fallimento formativo precoce e la conseguente 

dispersione scolastica; Rivalutare l’immagine della scuola vista non solo come luogo di studio, ma di 

incontro e di socializzazione. Verifica/Valutazione: La verifica si effettuerà in itinere con una scheda 

di rilevazione. La valutazione si baserà sul monitoraggio degli apprendimenti. Gli strumenti utilizzati 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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per la valutazione saranno: feedback, osservazione occasionale e sistematica, schede strutturate di 

valutazione 

 

Art. 4 – Figure Previste: Esperto 

Compiti 

1. Redigere un puntuale progetto didattico; 

2. Partecipare agli incontri organizzativi; 

3. Tenere gli incontri formativi oggetto dell’incarico secondo il calendario stabilito dalla scuola 

conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione del questionario in itinere e finale per verificare l’andamento e 

gli esiti della formazione; 

5. Interagire con il referente per il monitoraggio e la valutazione; 

6. Redigere la relazione finale. 

 

Selezione 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso pubblico, 

procederà a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri 

preferenziali, i seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Requisito di accesso: possesso di un profilo professionale e di titoli coerente con le finalità 

del modulo e autodichiarazione sulle competenze informatiche di base; 

3. Precedenti esperienze F.S.E. e F.E.S.R.; 

4. Conoscenze informatiche certificate; 

5. Bontà del progetto formativo e sua coerenza con le specifiche del progetto e dei moduli 

secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente avviso. 

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la seguente tabella di valutazione: 

 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

coerente con le finalità del modulo  

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Voto da 90/110 a 99/110: 2 punti 

Voto da 100/110 a 110/110: 3 punti 

Voto 110/110 con lode: 5 punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea 

magistrale quinquennale o vecchio ordinamento) 

coerente con le finalità del modulo 

1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO) 

MODULO PROFILO PROFESSIONALE 

“Dalla comunicazione ai testi” (Primaria) 

Docente di Scuola Primaria o 

Secondaria che abbia esperienze 

certificate nell’insegnamento della 

lingua italiana agli allievi  

 “Matematica in gioco” (Primaria) 

Docente di Scuola Primaria o 

Secondaria che abbia esperienze 

certificate nell’insegnamento della 

matematica agli allievi  

“Conosco la mia lingua” (Secondaria) 
Docente di Scuola Primaria o 

Secondaria che abbia esperienze 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO) 

MODULO PROFILO PROFESSIONALE 

certificate nell’insegnamento della 

lingua italiana agli allievi  

“L’informatica giocando” (Primaria) 

Docente di Scuola Primaria o 

Secondaria che abbia esperienze 

certificate nell’insegnamento 

dell’informatica agli allievi 

“Piccoli matematici” (Secondaria) 

Docente di Scuola Primaria o 

Secondaria che abbia esperienze 

certificate nell’insegnamento della 

matematica agli allievi  

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI DOCENZA IN F.S.E. E F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO PUNTEGGIO 

Esperienze di docenza in corsi PON/POR con l’uso 

della piattaforma in attività coerenti con le tematiche 

modulo ove si presenta la candidatura 

3 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 9 punti. 

Attività di docenza presso altre Pubbliche 

Amministrazioni coerenti con il modulo ove si presenta 

la candidatura 

2 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 6 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa ad 

interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

(progettazione, esecuzione, coordinamento, 

disseminazione, rendicontazione, ecc.). 

1 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

http://www.ic1tortorici.edu.it/
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

Animatore digitale 
1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

Lavori con gli alunni con l’utilizzo di software e/o 

programmi che siano in grado di apportare innovazioni 

nella didattica  

2 punti 

Corsi d’aggiornamento riconducibili al tema del modulo 
1 punto per corso fino ad un massimo 

di 3 punti 

  

 

PROGETTO FORMATIVO 

PUNTEGGIO MINIMO PER RENDERE LA CANDIDATURA AMMISSIBILE: 10 punti su 15 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 3 punti 

Contenuti 3 punti 

Metodologie didattiche 3 punti 

Risultati attesi 3 punti 

Modalità di verifica e valutazione 3 punti 

 

Art. 5 -Figure previste: Tutor 

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; 

2. scaricare dalla piattaforma i fogli firma e reinserirli debitamente compilati nei termini e nei tempi 

previsti dall’avviso; 

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 
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4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. inserire tutti i dati nella piattaforma. 

 

Selezione 

 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso pubblico, 

procederà a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri 

preferenziali, i seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste;  

3. Precedenti esperienze nel F.S.E. e F.E.S.R. nel settore di competenza; 

4. Competenze informatiche certificate; 

5. Requisito di accesso: autocertificazione al possesso di competenze informatiche di base.  

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la seguente tabella di valutazione. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Voto da 90/110 a 99/110: 2 punti 

Voto da 100/110 a 110/110: 3 punti 

Voto 110/110 con lode: 5 punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea 

magistrale quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

   

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ 

PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Modulo: “Dalla comunicazione ai testi”   

(Alunni Primaria) Docente che abbia esperienze 

nell’Insegnamento dell’Italiano 

4 punti 

Modulo: “Matematica in gioco” (Primaria) 

Docente che abbia esperienze nell’insegnamento della 

matematica  

4 punti 

Modulo: “Conosco la mia lingua” (Secondaria) 

Docente che abbia esperienze nell’insegnamento 

dell’Italiano 

4 punti 

Modulo: “L’informatica giocando” (Primaria) 

Docente che abbia esperienze nell’insegnamento 

dell’informatica 

4 punti 

Modulo: “Piccoli matematici” (Secondaria) 

Docente che abbia esperienze nell’insegnamento della 

matematica 

4 punti 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE COME TUTOR IN F.S.E. E F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO PUNTEGGIO 

Esperienze di tutoraggio in corsi PON/POR con l’uso 

della piattaforma 

3 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 9 punti. 
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PRECEDENTI ESPERIENZE COME TUTOR IN F.S.E. E F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO PUNTEGGIO 

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa ad 

interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

(progettazione, esecuzione, coordinamento, 

disseminazione, rendicontazione, ecc.). 

2 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 6 punti 

Funzione strumentale (Aver ricoperto negli a.s. 

precedenti la figura di “funzione Strumentale” – 

presentazione nomine) 

1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

 

Art. 6 – D.S.G.A. e Assistenti Amministrativi 

I compiti da assegnare al personale amministrativo sono quelli indicati nella tabella che segue: 

1. Calendario delle attività; 

2. Ordini di servizio al personale A.T.A. (Collaboratori Scolastici e Assistenti amministrativi); 

3. Incarichi Docenti, A.T.A. e relativi atti; 

4. Registro firma docenti, A.T.A., esterni. 

5. Contratti esterni, documentazione varie: scheda fiscale, comunicazione al centro per 

l'impiego, fogli firma, contatti con esperti, relazione iniziale e finale, autorizzazione per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione e Archivio esperti; 

6. Acquisti, preventivi, prospetti comparativi e ordini di acquisto, registro facile consumo, buoni 

di consegna, materiale pubblicitario; 

7. Contatti con Ente finanziatore. Protocolli, invio atti, Rend e Cert. 

8. Elaborazione pagamenti (programma Emolumenti). Personale interno ed esterno; 

9. Pagamenti (programma bilancio) dei fornitori e del personale; 

10. Inoltro Cert e Rend; 
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11. Archiviazione progetti. Autorizzazioni, delibere, decreti, verbali riunioni, dichiarazioni di 

avvio e chiusura; 

12. Archivio personale interno: bandi e avvisi di reclutamento, graduatorie relative, registri di 

presenza e relazioni finali; 

13. Archivio contabilità. Registro contratti (esterni ed interni); 

14. Pubblicazione atti (con produzione degli stessi se necessario) sul sito. Bandi, volantini, attività 

e varie. 

 

Art. 7 – Collaboratori scolastici 

Il personale collaboratore scolastico sarà impegnato nell’attività prevista dal profilo per attività di 

vigilanza, assistenza e pulizia. 

 

 

Art. 8. – Obblighi comuni per i tutor d’aula e docenti esperti 

Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto: 

1. Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto) 

comprendente un documento multimediale con tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti, da 

consegnare alla funzione strumentale;  

2. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  

3. Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 

individuato da questo Istituto Comprensivo per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano 

integrato. 

 

Art. 8 – Compenso economico 

I compensi economici, per ciascun profilo, sono indicati nella tabella in basso nel rispetto di quanto 

indicato nel C.C.N.L. del Comparto Scuola del 2007 e nell’Avviso prot. 2999 del 13 marzo 2017; 

 

PROFILO Costo unitario €/H Durata Costo massimo totale 

Tutor 
€/H 30,00 

omnicomprensivi 
30 H 

€ 900,00 

Omnicomprensivi 
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PROFILO Costo unitario €/H Durata Costo massimo totale 

Docente esperto 
€/H 70,00 

omnicomprensivi 
30 H 

€ 2.100,00 

omnicomprensivi 

Assistenti 

amministrativi 

€/H 19,24  

Lordo Stato 

Max 5 H  

per modulo 

€ 96,20  

Lordo Stato per modulo 

Collaboratori 

scolastici 

€/H 16,59  

Lordo Stato 

Max 30 ore 

per modulo 

€ 497.70 

Lordo Stato per modulo 

Direttore dei SS. 

GG. AA. 

€/H 24,55  

Lordo Stato 

5 H  

per modulo 

€ 122,75 

Lordo Stato per Modulo 

Dirigente 

Scolastico 

€/H 33,18  

Lordo Stato 

5 H  

per modulo 

€ 165,88 

Lordo Stato per Modulo 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato 

che verrà presentato al Direttore dei servizi generali e amministrativi al termine della propria attività.  

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 

del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali P.O.N. F.S.E. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali dettate 

nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

 

Art. 11 – Clausola di salvaguardia 

Qualora, a seguito del numero di ore di assenze degli allievi, il costo della gestione diminuisse 

considerevolmente da non poter retribuire il dirigente scolastico e gli assistenti amministrativi, si 

procederà alla riduzione delle spettanze in maniera proporzionale. 
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Art. 12– Individuazione dei collaboratori scolastici 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso pubblico, 

procederà a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri 

preferenziali, i seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste e nei F.E.S.R. e F.S.E.; 

3. Posizione economica; 

4. Competenze informatiche certificate. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Voto da 100/110 fino a 110/110: 3 punti 

Voto 110/110 con lode: 5 punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea 

magistrale quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ 

PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico di collaboratore scolastico in 

PON FSE e/o POR; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 
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POSIZIONE ECONOMICA 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Nessuna posizione economica 0 punti 

Prima posizione economica 2 punti 

 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

Art. 13 – Individuazione degli assistenti amministrativi 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso pubblico, 

procederà a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri 

preferenziali, i seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste e nei F.E.S.R. e F.S.E.; 

3. Posizione economica; 

4. Competenze informatiche certificate. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Voto da 100/110 fino a 110/110: 3 punti 

Voto 110/110 con lode: 5 punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea 

magistrale quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ 

PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico di collaboratore scolastico in 

PON FSE e/o POR; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 

 

POSIZIONE ECONOMICA 

TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Nessuna posizione economica 0 punti 

Prima posizione economica 2 punti 

Seconda posizione economica 4 punti 

 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

Art. 14– Modalità di partecipazione 

La selezione avverrà attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza. 

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti 

dal bando. Le figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei 
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punteggi riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. Gli aspiranti dovranno far 

pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato il 

curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 

15 luglio 2022 tramite posta elettronica ordinaria (P.E.O.) o certificata (P.E.C.) o consegnata a mano 

presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno contrassegnata sulla 

busta dalla dicitura “Contiene candidatura avviso pubblico per il progetto PON Contrasto alla povertà 

educativa”. 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note 

attraverso affissione all’Albo On Line della scuola e pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo, ove saranno visionabili per gg. 7 (sette), termine entro il quale sarà ammissibile la 

presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione.  

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 

rispondente ai requisiti del presente avviso. 

Gli aspiranti potranno candidarsi a più profili, ma potranno essere individuati e nominanti per uno ed 

un solo incarico. 

Art. 15 – Tempi e modalità di svolgimento del progetto 

Il progetto inizierà indicativamente a partire da settembre 2022 e terminerà entro il 31 dicembre 2022. 

 

Art. 16 – Trattamento de dati personali 

Si riporta di seguito l’organigramma in materia di trattamento dei dati personali, l’informativa ai sensi 

della normativa vigente e i diritti in materia di privacy dei candidati. 
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Art. 16.1 – Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’I.C. N. 1 di Tortorici (ME) nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore dirigente scolastico prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua domiciliata per 

la carica in Tortorici, in Via Zappulla 88. 

  

Art. 16.2 – Finalità del trattamento 

I dati personali sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per individuare le figure 

necessarie per dare l’avvio e per eseguire l’attività progettuale “Contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa”. 

 

Art. 16.3 – Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma sia automatizzata nella piattaforma GPU e sia manuale, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 

del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito, i dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

 

Art. 16.4 – Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Art. 16.5 – Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Art. 16.6 – Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
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✓ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

✓ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

✓ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

✓ ottenere la limitazione del trattamento; 

✓ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

✓ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

✓ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione;  

✓ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

✓ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

✓ proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Art. 17 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A, dott.ssa Saggio Iolanda. 

 

Art. 18 – Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’Albo Online e nella sezione PON FSE 2014-

2020 del sito internet di questa Istituzione scolastica. 

Art. 19 – Allegati 

Si allegano al presente avviso:  

• Allegato A – modello istanza esperto; 

• Allegato B – modello istanza tutor d’aula; 
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• Allegato C – modello istanza per gli assistenti amministrativi; 

• Allegato D – modello istanza per i collaboratori scolastici; 

Gli aspiranti avranno cura di compilare per intero il modello di candidatura avendo cura di allegare 

i documenti richiesti. 

La non compilazione per intero comporta l’esclusione della candidatura. 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93 
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