
     

 
 

 

               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA 
Via Pitia 13, tel.0931/38043 fax 0931/442741  
C.F. 93079110891 – sris029009@istruzione.it  

 

Al personale docente 
SEDE 

 
Al personale docente 

VII I.C. G.A. Costanzo 

SIRACUSA 
 

Al personale docente 
XII I.C. V. Brancati 

BELVEDERE 

 
Al personale docente 

I.C.  N. MARTOGLIO 
SIRACUSA 

 

A tutti gli interessati 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  – Progetto 10.1.1A-FESRPON-SI-2017-492. - BANDO 

RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR 

 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI  

Progetto 10.1.1A-FESRPON-SI-2017-492. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Avviso per 

la presentazione delle proposte relative all’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche con 

disabilità” previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 
 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella 

candidatura n. 19332; 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. EINAUDI” SIRACUSA (SR) 

N. Prot.: 0005686      A/22 

del 26/10/2017                      Uscita 

mailto:sris029009@istruzione.it


 

VISTE la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 emanata dal Dipartimento per 

la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale – Uff. IV. 

 

VISTA la nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale 

esperto; 

 

ACCERTATO che l’attuazione del progetto prevede il reclutamento di figure professionali come di 

seguito indicate; 
 

TENUTO CONTO  che il progetto prevede la collaborazione con il VII Istituto Comprensivo “G.A. 

Costanzo” di Siracusa, l’I.C. “N. Martoglio” di Siracusa e il XII Istituto Comprensivo “V. Brancati” di 

Siracusa;  

INDICE 

bando di reclutamento di figure professionali di esperto/tutor, in merito alla specificità ed alle 

caratteristiche dei percorsi formativi nel progetto, come di seguito specificati: 

 

Modulo Titolo Durata ESPERTI TUTOR 

1 Athletic-lab 30 h Docente attività motorie Docente attività motorie 

2 Einaudi CUP 30 h Docente attività motorie Docente attività motorie 

3 Teatro in lingua 30 h Docente di lingua inglese 
Docente con esperienza 

in attività teatrali 

4 
La seconda vita 

degli arredi 
30 h Docente di scienze Docente di scienze 

5 Ciak-impariamo 30 h 

Docente di lettere con 

competenza informatica e 

capacità di animazione alla 

lettura 

Docente di lettere con 

competenze digitali 

6 Matelab 30 h 

Docente di matematica con 

competenza informatica e 

capacità di costruire una 

piattaforma on-line. 

Docente di matematica 

con competenze digitali 

 

La funzione professionale di ESPERTO prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico; 

- Consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario del Piano Integrato; 

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

- Predisporre, in sinergia con i tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 

 

La funzione di TUTOR prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività 

progettuali e formazione dei relativi gruppi; 

- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 



- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al 

rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

- inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e 

controllo che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti; 

- mantenimento dei contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare; 

- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

- curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e 

in piattaforma; 

- collaborazione con l’esperto per l’espletamento delle attività di predisposizione, 

somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in 

itinere e finali, materiale documentario; 

 

1. Requisiti – Competenze richieste – Procedure 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio presso le scuole in 

intestazione nonché, limitatamente alla funzione di esperto,  tutti gli interessati in possesso di titoli e 

competenze richieste per le attività riconducibili alle funzioni professionali di cui alla tabella sopra 

esposta, certificati mediante dichiarazione personale e allegando i curriculum vitae.  

Requisiti richiesti: 

- essere in possesso di laurea magistrale attinente all’azione prevista dal bando; 

- avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti europei; 

- avere comprovata esperienza di integrazione su moduli verticali di alunni (con esclusione 

delle attività di sostegno agli alunni diversamente abili); 

- essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’amministrazione di 

appartenenza (per i candidati esterni alla rete di scuole). 

Inoltre, gli aspiranti alla funzione di esperto, sono tenuti ad allegare all’stanza di partecipazione, un 

progetto operativo coerente agli obiettivi previsti dal bando la cui omissione costituisce causa di 

esclusione dalla procedura di selezione. A tal fine, copia del progetto autorizzato può essere 

visionato dagli interessati presso l’ufficio di segreteria di questo istituto. 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e 

professionali, delle esperienze didattiche maturate nel settore nonché  della valutazione del progetto 

operativo presentato. Il punteggio finale attribuito al candidato è stabilito secondo l’allegata tabella 

di valutazione. 

 

2. Modalità e termini di presentazione istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire al dirigente Scolastico domanda di partecipazione, corredata 

di curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12 del 06 novembre 2017. 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” – via 

Pitia 13 96100 – Siracusa, dovranno essere inoltrate brevi manu o a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Bando Selezione Esperti – PON FSE: Inclusione 

Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017/18. Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quale 

funzione e per quale modulo del progetto intende presentare candidatura. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa 



maggiore. 

 

3. Durata dell’incarico e compenso previsto 

La durata dell’incarico è stimata in 30 h da svolgersi secondo il calendario didattico che verrà stilato 

in conformità alle tempistiche richieste dal progetto. 

Per l’espletamento dell’incarico di esperto è previsto un compenso di € 70,00 (settanta/00) per ogni 

ora di attività effettivamente svolta. Tale compenso è da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge 

a carico del dipendente e dell’amministrazione 

Per l’espletamento dell’incarico di tutor è previsto un compenso di € 30,00 (trenta/00) per ogni ora 

di attività effettivamente svolta. Tale compenso è da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge a 

carico del dipendente e dell’amministrazione 

 

4. Valutazione delle istanze pervenute 

Le domande pervenute verranno selezionate  e valutate dal GOP costituito con determina 

dirigenziale prot. n. 5685 A/22 del 26/10/2017, nel rispetto degli artt. 33 e 40  del D.I. 44/2001, 

tramite comparazione del C.V. e secondo i criteri  di cui all’allegata Tabella A . 

 

Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico di 

esperto/tutor al docente designato sulla base della graduatoria risultante. In ottemperanza a quanto 

previsto dalla nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativamente al conferimento 

dell’incarico di esperto, provvederà, preliminarmente, a verificare la presenza, tra le candidature 

pervenute, di professionalità interne alla rete di scuole aderenti al progetto e, solo in secondo ordine,  

procederà al conferimento di incarichi ai candidati esterni. 

Gli esisti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un 

solo incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di 

eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. L’Istituto di Istruzione Superiore  “L. 

Einaudi” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

L’attività assegnata dovrà essere svolta dall’esperto/tutor secondo la calendarizzazione fissata.  Il 

compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di 

documentazione attestante l’attuazione del progetto stesso, nonché di relazione finale dell’esperto e, 

in ogni caso, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

  

5. Controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000). 

 

6. Trattamento dati 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” per le finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità 

inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il 

conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La 

partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali. 

 



 

7. Pubblicità 

Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.istitutoeinaudi.gov.it. 

 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

 

8. Responsabile del Procedimento 

 Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Teresella Celesti 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 

 

http://www.istitutoeinaudi.gov.it/

