
 

 
 

Prot. 2992 Pachino lì, 18/03/2021 

 

Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente 

al sito internet dell’istituzione scolastica 

Scuole Provincia di Siracusa 

Atti PON 

 

PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID5246 del 13/03/2018- ” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53  “Competenze di base2” - CUP: J98H18000720007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale  129 del 28 Agosto 2018 concernente il “Nuovo Regolamento di contabilità”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per 

l'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione 

Europera; 

VISTI   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   e   di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relati vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l'Avviso Pubblico del M.I.U.R. protocollo numero AOODGEFID5246 del 13/03/2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 03/05/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2020 del Bando PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID 4396 del 06/03/2018 del MIUR avente ad oggetto: 

AVVISO PUBBLICO AD EVIDENZA PUBBLICA PER SOLI TITOLI DI SELEZIONE PERSONALE 

 IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA)  

E/O PERSONALE ESTERNO  per   l'espletamento  del  Progetto  

IMMAGINO SEMPLICEMENTE IL MEGLIO ....... ISIM - #2, (Competenze di base 2) 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53 

CUP J98H18000720007 

 



 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 89 del 04/05/2018 di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID\Prot. 

n. . 4396 del 06/03/2018 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2020, nel quale è stato inserito il Bando 

PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n. . 4396 del 06/03/2018 per la realizzazione di da nove moduli che 

intendono potenziare le competenze di base nell'area linguistica, intesa anche come L2 per alunni stranieri, ed 

in quella matematico - scientifica.;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 di approvazione ed autorizzazione 

all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n4396 del 06/03/2018;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di autorizzazione formale del progetto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2020;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTO il provvedimento del D.S. prot. 688 del 27/01/2020 con cui si dispone l’inserimento in Bilancio del progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53 

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J98H18000720007per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53; 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti 

degli  articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44 e ss.mm.ii.,  sono  stati   

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programmà Operativo Nazionale 

2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTE  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  35926 del 21 settembre 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti – errata corrige; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  11828 del 24 maggio 2018 avente  per oggetto  Specifico 10.1 - Azione 

10.1.6 – “  Orientamento formativo e ri-orientamento”. Chiarimento selezione esperti  

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  31562 del 7 dicembre 2018 avente  per oggetto   Asse I – Istruzione – 

FSE. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” Avviso 

2999/2017. Chiarimenti sull’individuazione figure di progetto.  

VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-

08-2017, che stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, “Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente 

le risorse professionali di cui ha necessità”; 

VISTO  l’avviso di reclutamento prot. 1313 del 08/02/2021 nonché la pubblicazione graduatoria definitiva prot. 2369 

del 03/03/2021 con cui sono state acquisite le candidature del personale interno, come tutor, esperti e figure di 

sistema; 

VALUTATO che per i moduli che costituiscono parte del presente avviso non sono state presentate candidature dal 

personale interno 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare le figure di esperti e 

tutor per supportare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici sotto precisati, a valere sul bando 

PON in oggetto; 

VISTA la dichiarazione del DS di procedura interna senza esito, per il profilo di cui all’oggetto, prot. 2877 del 16-03-

2021 

VISTA la propria determina prot. 3137 del 14-02-2021 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente  avviso 

 

E M A N A 



 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: Esperto per 

singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) E/O AL PERSONALE ESTERNO. 

 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

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

 

tipo modulo destinatari 

Durat

a ore 

mod 

ulo 

Esper

to 
Titolo richiesto 

Hallo! English for everyone. # 2 

(I.T.I.S.) 

N° 20 Alunni  Biennio 

ITIS 
30 1 

Docente madrelingua di Inglese con 

esperienza nell’utilizzo di 

metodologie d’insegnamento 

innovative e per competenze. 

I speak with you. #2  (Liceo) 

N° 20 Alunni Biennio 

LICEO 
30 1 

Docente madrelingua di Inglese con 

esperienza nell’utilizzo di 

metodologie d’insegnamento 

innovative e per competenze. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: Docente madrelingua di Inglese 

 

ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Svolgere le ore di lezioni previste dal modulo; 

3. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

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

stabilito dalla Scuola conferente; 

5. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

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

6. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività 

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art-. 3 - Requisiti – Competenze richieste –Procedure 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti 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 titolo di studio attinente all’azione prevista dall’avviso; 

➢ avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti europei; 

➢ essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal dirigente dell’amministrazione di appartenenza (in caso di 

collaborazione plurima o di appartenenza alla Pubblica Amministrazione). 

➢ Avere esperienze nella preparazione alla certificazione delle competenze (ente certificatore riconosciuto dal  

MIUR) 

➢ Conoscenza dell’uso del software on line Gestione Progetti PON Scuola 

➢ Pregresse esperienze specifiche in progetti in ambito scolastico presso scuole del secondo ciclo 

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. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

 

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

esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono i seguenti: 



 
 

 
Scheda valutazione titoli 

Criteri per l’individuazione di ESPERTI – MODULI DI LINGUA STRANIERA - Inglese 
NB: saranno valutati i titoli di accesso e le esperienze SOLO se la lingua straniera sarà coincidente con quella oggetto della candidatura 

Abilitazione    PRECISAZIONE TITOLO 

(indicare quale/quali tra i titoli dichiarati nel 
curriculum viene preso in considerazione, 

precisandone   il   nome   e,   dove occorre, la 

durata) 

A. Titolo d’accesso   – 
Esperto madrelingua 

Essere docente madrelingua (cittadini 

stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto 

del percorso formativo e siano, quindi: 

a) in possesso della laurea conseguita nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; o 

b) in possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore conseguito nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di laurea anche 

conseguita in Italia;) 

Diploma di scuola secondaria superiore conseguita nel 

Paese Straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo: 15 punti; 

e 

Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo:30 punti 

o 

Laurea conseguita in Italia Vecchio Ordinamento (o 

Laurea I livello + specialistica): 
Punti 5 per votazione fino a 80 Punti 7 per votazione da 81 
a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode: 

PRECISARE SE SI APPARTIENE AL 

PROFILO “A” O “B”: 

___ _   _    _    __________ 
    

 
___   _   _   _    _    _    _    _ 

       

 
___   _   _   _    _   _    _   _ 

 IN SUBORDINE (In assenza di candidati 

rispondenti ai punti sopra indicati) la scuola 

la scuola farà ricorso ad esperti “non madre 

lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• laurea specifica in lingue straniere 

conseguita in Italia. Il certificato di laurea 

deve indicare le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in considerazione 

solo la lingua oggetto della tesi di laurea; 

• certificazione abilitante 

all'insegnamento della lingua oggetto del 

percorso formativo; 

• ove possibile, certificazione B2 o 

superiore coerente con il citato “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti 

internazionalmente 

Laurea conseguita in Italia Vecchio Ordinamento (o 

Laurea I livello + specialistica): 

Punti 5 per votazione fino a 80 Punti 7 per votazione 

da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 Punti 20 per 

votazione 

 

  

E 

 certificazione abilitante all'insegnamento della lingua 

oggetto del percorso formativo 

B. Titoli culturali Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 6 

Dottorato di ricerca Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 punti 

Master di I e II livello 
 

Master congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito presso Università in Italia o 

all’estero (durata minima di un anno) 

 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8 

punti 

 

 

Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale Fino ad un 

massimo di 8 punti 

certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 

(si valuta la certificazione di titolo più elevato) 

Punti 2 per B2  

Punti 4 per C1 

Punti 6 per C2 

C. Esperienze lavorative  
       e/o professionali  
      riconducibili all’oggetto 
         della prestazione     
         altrimenti     NON        
         verranno presi in    
         considerazione)  

Abilitazione all’insegnamento Punti 4 per ogni titolo fino ad un  massimo di punti 8 

Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4 

Esperienze nella didattica laboratoriale con alunni di scuola del II ciclo 0,5 per esperienza certificabile, fino ad  un max di p. 2 

D. Partecipazione a progetti 
PON- POR, coerenti col 
profilo richiesto – per un 
minimo di 30 ore  

 

 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON 

 

 
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti 

E.  Esperienze  nella 
preparazione alla 
certificazione delle 
competenze e gestione 
esami, con un ente 
certificatore riconosciuto 
dal MIUR, nella  lingua    
per  la 
quale si concorre  

Preparazione alla certificazione delle competenze e gestione esami – 2 punti per ogni anno, fino ad un max di 

p. 10 

 
 

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 01-04-2021, e dovranno essere completati entro 31-05-2021. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità 

in tale periodo. 



 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per l’esperto, per il singolo modulo in relazione ai curriculum degli inclusi. 

 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

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

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

www.istitutobartolo.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata in uno dei seguenti modi: 

 

brevi manu all’Ufficio Protocollo in Viale Aldo 

Moro – Pachino  
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Avviso Selezione 

ESPERTO– PERSONALE in C.P. e/o ESTERNO-  Progetto  

IMMAGINO SEMPLICEMENTE IL MEGLIO ....... ISIM - 

#2, (Competenze di base 2) codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-53 

 

a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento: si precisa che farà fede la data di 

ricezione presso l’ufficio protocollo e NON il 

timbro dell’ufficio postale di spedizione 

tramite PEC, all’indirizzo 

SRIS01400G@pec.istruzione.it 
Con oggetto “Avviso Selezione ESPERTO – PERSONALE 

in C.P. e/o ESTERNO - Progetto “10.2.1A-FSEPON- 

SI-2019-53” – Titolo “IMMAGINO SEMPLICEMENTE IL 

MEGLIO ....... ISIM - #2” 
Tramite PEO, all’indirizzo 

 SRIS01400G@istruzione.it  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27-03-2021. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se 

i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 

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

partecipazione alla selezione deve contenere 

➢ I dati anagrafici 

➢ L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

➢ La descrizione del titolo di studio 

➢ La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella  

 

E deve essere corredata da: 

➢ Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

➢ Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

➢ Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

➢ Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

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

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

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

➢ Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

➢ Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

➢ Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

➢ Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

➢ Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano. 

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

 

Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

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

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

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

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola  www.istitutobartolo.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati 

mailto:SRIS01400G@pec.istruzione.it
mailto:%20SRIS01400G@istruzione.it
http://www.istitutobartolo.it/


 
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola  www.istitutobartolo.it nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei 

Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del bando, si procederà alla surroga. 

 

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

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

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

- Candidato più giovane  

Art. 8. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore 
Compenso orario Lordo 

omnicomprensivo 

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

 

Tale compenso è da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specificati, in 

corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti 

compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ritenute ed oneri riflessi, come da note Miur prot. 34815 del 3/8/17 e 

prot.31711 del 24/7/17, nota autorizzativa. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della 

effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 

espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

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

 

Art. 9. Note comuni 

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

individuate presenteranno al DSGA al termine della propria attività. 

Le figure selezionate ed eventualmente incaricate sono, inoltre, tenute a: 

➢ Programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto PON, in accordo con il Dirigente scolastico; 

➢ Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che saranno indetti dal Dirigente scolastico; 

➢ Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dal singolo modulo; 

 

Art. 10. Controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 71 
DPR 445/2000). 

 

Art. 11. Trattamento dati 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 

“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”),i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino 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. 

http://www.istitutobartolo.it/


 
Il trattamento dei dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 

avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Il 

Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, per tramite del suo legale 

rappresentante Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Boschetti. Il Responsabile del trattamento è il DSGA, Carmelo 

Giannone. L’incaricato del trattamento è l’assistente amministrativo che tratterà gli atti del progetto 

 

Art. 12. Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Antonio Boschetti. 

Art. 13. Pubblicità 

Il presente avviso viene diffuso tramite circolare interna; pubblicato all’albo della scuola, su Amministrazione 

Trasparente e sul sito web istituzionale  www.istitutobartolo.it . 

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

 

 

Allegati: 

A) Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 

B) Criteri di selezione esperti-tutor-valutatore, figura di supporto) 

C) Domanda di partecipazione alla selezione (Esperto - Tutor – Valutatore - Figura di supporto) 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Antonio Boschetti 
  


