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All’albo digitale 

 Al sito web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR ED ESPERTI INTERNI  

Progetto PON - FSE “10.3.1B-FSEPON-SI-2019-6” Percorsi per adulti CPIA “Mare Nostrum”  
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 10.3– Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

AA.SS. 2020/21 – 2021/22 

Progetto Codice 10.3.1B-FESPON-SI-2019-6-  

CUP: I78H18000820007 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.L. 30/03/2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001 “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei; e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

prot. n. 0001138 del 19/02/2021
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VISTO il PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo 
specifico10.3 Azione 10.3.1B “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 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 10.3.1 – Percorsi per adulti e giovani adulti. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.3, verbale n.5 del 12/06/2018 di adesione al progetto FSE 2014- 
2020 “Mare Nostrum” Codice 10.3.1B; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/36846 del 19/12/2019 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia 
la formale autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1632 del 29/01/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica 
a realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTA la formale assunzione al bilancio (prot. n. 1552 del 26/02/2020) del finanziamento relativo al 
progetto “Mare Nostrum” Codice 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-6- CUP: I78H18000820007; 

VISTA l’Azione di disseminazione (prot. n. 1432 del 24/02/2020) – Avvio azione di comunicazione, 
informazione e pubblicità del Progetto “Mare Nostrum” Codice 10.3.1B-FESPON-SI-2019-6- CUP: 
I78H18000820007; 

VISTE le note MIUR prot. n. 4799 del 14/04/2020 e n. 4893 del 20/04/2020 - Possibilità di formazione a 
distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/30933 del 26/10/2020 - Possibilità di formazione a distanza 
durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020; 

VISTO il D.L.vo 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato dal D.L.vo n.56 del 
19.04.2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 50/2016, nonché alle Linee Guida 
A.N.A.C. diramate con nota Miur AOODGEFID. Registro Ufficiale 0031732 del 25.07.2017; 

VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 19.04.2018; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale pubblicato con nota 37407 del 21 
novembre 2017; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. 

RITENUTO necessario di procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI e 
TUTOR per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del Progetto in oggetto intitolato 
“Mare Nostrum”. 

EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

per la selezione mediante procedura comparativa per titoli, esperienza professionali, di: 

a) Tutor per ogni singolo modulo; 

b) Esperti per ogni singolo modulo 
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per la realizzazione del Progetto “MARE NOSTRUM” - 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 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” per gli AA. SS. 2020/21 – 

2021/22. 

ART. 1 -  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Progetto mira all’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta attraverso i moduli 

riportati nella sottostante tabella, lavorando anche sul fronte del rafforzamento dell’autostima, 

attraverso metodologie innovative, laboratori con ricorso all’utilizzo delle nuove tecnologie per 

personalizzare e rendere più motivanti gli interventi, stimolando la collaborazione mediante cooperative 

learning. Gli interventi verranno effettuati in ORARIO AGGIUNTIVO rispetto a quello scolastico per i 

corsisti, e a quello contrattuale di servizio di ciascun operatore interno selezionato. 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO NUMERO ORE FIGURE RICHIESTE COMPETENZE RICHIESTE 

Potenziamento competenze linguistiche 
di livello A0 o Pre A1 in italiano per 
stranieri 

L’ITALIANO PER COMUNICARE 60 
1 tutor 

2 docenti esperti 

TUTOR: 

competenze di valutazione, comprovate 
conoscenze informatiche, abilità 
relazionali e  di gestione d’aula, abilità a 
gestire e inserire  materiali e informazioni 
su piattaforme online   

ESPERTO: 

- laurea in materie letterarie, o in materie  
linguistiche o abilitazione all’insegnamento  
nella scuola primaria 

- esperienze di insegnamento dell’italiano 
come L2, 

Potenziamento competenze linguistiche 
di livello A0 o Pre A1 in italiano per 
stranieri 

L’ITALIANO PER COMUNICARE 2 30 
1 tutor 

1 docente esperto 

TUTOR: 

competenze di valutazione, comprovate 
conoscenze informatiche, abilità 
relazionali e  di gestione d’aula, abilità a 
gestire e inserire  materiali e informazioni 
su piattaforme online   

ESPERTO: 

- laurea in materie letterarie, o in materie  
linguistiche o abilitazione all’insegnamento  
nella scuola primaria 

- esperienze di insegnamento dell’italiano 
come L2 

Potenziamento delle competenze 
linguistiche di livello A0 o Pre A1 in 
italiano per stranieri 

L’ITALIANO PER COMUNICARE 3 30 
1 tutor 

1 docente esperto 

TUTOR: 

competenze di valutazione, comprovate 
conoscenze informatiche, abilità 
relazionali e  di gestione d’aula, abilità a 
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gestire e inserire  materiali e informazioni 
su piattaforme online   

ESPERTO: 

- laurea in materie letterarie, o in materie  
linguistiche o abilitazione all’insegnamento  
nella scuola primaria 

- esperienze di insegnamento dell’italiano 
come L2 

Potenziamento competenze linguistiche 
di livello superiore all’A2 in italiano per 
stranieri 

L’ITALIANO PER STUDIARE 60 
1 tutor 

2 docenti esperti 

TUTOR: 

competenze di valutazione, comprovate 
conoscenze informatiche, abilità 
relazionali e  di gestione d’aula, abilità a 
gestire e inserire  materiali e informazioni 
su piattaforme online  ESPERTO: 

- laurea in materie letterarie, o in materie  
linguistiche o abilitazione all’insegnamento  
nella scuola primaria 

- esperienze di insegnamento dell’italiano 
come L2. 

Sviluppo delle competenze digitali UNA FINESTRA (WINDOWS) SUL 

MONDO 
30 

1 tutor 

1 docente esperto 

TUTOR: 
competenze di valutazione, comprovate  
conoscenze informatiche, abilità relazionali 
e  di gestione d’aula, abilità a gestire e 
inserire  materiali e informazioni su 
piattaforme online  
ESPERTO:  
- titoli e competenze specifiche in ambito  
informatico e della didattica informatica - 
esperienze professionali in ambito di  
laboratori sulla didattica informatica 

Sviluppo delle competenze digitali UNA FINESTRA (WINDOWS) SUL 

MONDO 2 
30 

1 tutor 

1 docente esperto 

TUTOR: 
competenze di valutazione, comprovate  
conoscenze informatiche, abilità relazionali 
e  di gestione d’aula, abilità a gestire e 
inserire  materiali e informazioni su 
piattaforme online  
ESPERTO:  
- titoli e competenze specifiche in ambito  
informatico e della didattica informatica - 
esperienze professionali in ambito di  
laboratori sulla didattica informatica 

Sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza (DM 139/2007 e allegato) 

IL MONDO E' LA MIA CASA 30 
1 tutor 

1 docente esperto 

TUTOR:   
competenze di valutazione, comprovate  
conoscenze informatiche, abilità relazionali 
e  di gestione d’aula, abilità a gestire e 
inserire  materiali e informazioni su 
piattaforme online   
ESPERTO:   
- Alte competenze relazionali e gestioni di  
gruppi  
- Competenze comprovate in laboratorio  
narrativo e/o teatrale  
- Competenze in laboratori 
artistico/creativi 

Lettura guidata, espressività artistica, 
musicale, teatrale, pittorica, interventi di 
integrazione e sostegno all’uscita dal 
circuito detentivo nelle scuole carcerarie 
(Dl 12 marzo 2015) 

IL VIAGGIO: L'APPRODO E 

L'ACCOGLIENZA -“Storie sulla 

violenza e migrazione dei popoli” 

30 
1 tutor 

1 docente esperto 

TUTOR:   
competenze di valutazione, comprovate  
conoscenze informatiche, abilità 
relazionali e  di gestione d’aula, abilità a 
gestire e inserire  materiali e informazioni 
su piattaforme online   
ESPERTO:   
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- Alte competenze relazionali e gestioni di  
gruppi  
- Competenze comprovate in laboratorio  
narrativo e/o teatrale  
-Competenze in laboratori 
artistico/creativi 

Lettura guidata, espressività artistica, 
musicale, teatrale, pittorica, interventi di 
integrazione e sostegno all’uscita dal 
circuito detentivo nelle scuole carcerarie 
(Dl 12 marzo 2015) 

IL VIAGGIO: L'APPRODO E 

L’ACCOGLIENZA 2 -“Storie di popoli 

e viaggi” 

30 1 tutor 
1 docente esperto 

TUTOR:   
competenze di valutazione, comprovate  
conoscenze informatiche, abilità 
relazionali e  di gestione d’aula, abilità a 
gestire e inserire  materiali e informazioni 
su piattaforme online  
ESPERTO:   
- Alte competenze relazionali e gestioni di  
gruppi  
- Competenze comprovate in laboratorio  
narrativo e/o teatrale  
-Competenze in laboratori 
artistico/creativi 

 

Compiti di pertinenza del TUTOR: 

● partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

● supportare l'attività degli esperti durante l'attività formativa; 

● curare il monitoraggio del corso contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

● gestire la rilevazione delle presenze ai corsi; 

● segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

● inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il modulo didattico, compresa la 

rilevazione delle assenze; 

● inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni 

curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei 

destinatari, ecc.); 

● relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali; 

● distribuire e raccogliere questionari di v a l u t a z i o n e / gradimento; 

● pubblicazione dati su richiesta in piattaforma; 

● 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 o da chi ne fa le veci 

per i corsisti minorenni e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo 

dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

 

Dovrà, inoltre: 
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• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 

• competenze specifiche (obiettivi operativi); 

• fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

• metodologie, strumenti, luoghi; 

• eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

 

Compiti di pertinenza dell’ESPERTO: 

● partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi; 

● redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

● rapportarsi con i tutor d'aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo; 

● consegnare al CPIA l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc.) 

per la pubblicazione all'interno del sito istituzionale. A tal proposito il docente si impegna fin d'ora a 

rilasciare al CPIA apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

● tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito; 

● effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell'offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo, utilizzando metodologia innovativa e no lezioni frontali; 

● sostenere i corsisti nell'attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work: 

● collaborare con il referente alla valutazione ed il tutor per la predisposizione di questionari di 

valutazione/gradimento; 

● documentare l'attuazione dell'attività di formazione; 

● inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il modulo didattico; 

● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

● provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento della Dirigente Scolastica. Nell’incarico 

saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi  ed il compenso. 
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Il compenso orario lordo per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00); il compenso per le 

attività di Tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per un massimo complessivo correlato all’effettiva 

presenza di tutti i corsisti del modulo per l’intero percorso orario del modulo.  

L’importo è omnicomprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali previste dalla normativa 

vigente. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, in rapporto al numero degli allievi 

effettivamente beneficianti il corso, i quali non dovranno scendere sotto il numero di nove (nel qual caso 

il corso verrà annullato). 

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. 

Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di 

questa istituzione scolastica. Il destinatario di incarico stipulerà con la scuola un regolare contratto e 

relativa liberatoria per eventuali ritardi nell’erogazione non dipendenti dalla scuola. Si precisa che le 

prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.  

ART. 3 - PERIODO E MODALITÀ DI INTERVENTO 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

● Personale docente interno in servizio a tempo indeterminato anche per l’a.s. 2021/22, con esperienze 

documentate nel settore di pertinenza e con competenze informatiche. 

● I docenti non devono essere incorsi in azioni sanzionatorie o avere in corso procedimenti o azioni 

disciplinari da parte della Pubblica Amministrazione. 

● I docenti possono presentare una sola domanda nella figura di Tutor o di Esperto del progetto, previo 

annullamento delle domande. 

● I docenti possono indicare solo un modulo in base alle competenze in possesso. 

ART. 5 – CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica 

e di una Commissione di valutazione appositamente nominata secondo le indicazioni delle linee guida 
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PON 2014-20. Esaminati i requisiti di accesso, si procederà alla valutazione dei titoli culturali e 

professionali e delle esperienze lavorative. I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

Tabella di valutazione dei titoli per gli aspiranti Tutor: 

Descrizione Punti Max 
Anzianità di servizio 0,5 punti per ogni anno scolastico Massimo 12 punti 

Docenza in CPIA e CTP  2 punti per ogni anno scolastico Massimo 22 punti 

Seconda laurea  1 punto per ogni laurea  Massimo 2 punti 

Seconda abilitazione 1 punto per ogni abilitazione Massimo  2 punti 

Precedenti esperienze in 
piattaforme didattiche e 
amministrative nell’ambito di 
progetti 

1 punto per ogni esperienza Massimo 10 punti 

Precedenti esperienze in 
qualità di tutor nell’ambito di 
progetti 

1 punto per ogni esperienza Massimo 10 punti 

Competenze informatiche 
certificate  

0.50 punti per ogni certificazione Massimo  2 punti 

Totale punti: 60 
 

Tabella di valutazione dei titoli per gli aspiranti Esperto: 

Descrizione Punti Max 

Anzianità di servizio 
0,5 punti per ogni anno 
scolastico 

Massimo 12 punti 

Docenza in CPIA o CTP  
2 punti per ogni anno 
scolastico 

Massimo 22 punti 

Seconda laurea pertinente al progetto 1 punto per ogni laurea  Massimo   2 punti 

Seconda  abilitazione o Master almeno di 
1500 ore di perfezionamento in ambito 
pertinente al progetto ovvero diploma 
biennale di specializzazione in ambito 
pertinente al progetto ovvero dottorato 
di ricerca pertinente 

1 punto per ogni 
abilitazione / Master 

Massimo  2 punti 

Precedenti esperienze in piattaforme 
didattiche e amministrative nell’ambito 
di progetti 

1 punto per ogni 
esperienza 

Massimo 10 punti 

Precedenti esperienze in qualità di 
esperto nell’ambito di progetti 

1 punto per ogni 
esperienza 

Massimo 10 punti 

Competenze informatiche certificate  
0.50 punti per ogni 
certificazione 

Massimo  2 punti 

TOTALE PUNTI  60  

 

ART. 6 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

Gli interessati dovranno produrre, pena l’esclusione: 
● domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. A); si potrà indicare la propria 
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scelta apponendo una X solo su uno dei moduli previsti; 

● scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B1 o B2); 
● dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (all. C); 

● consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni e del GDPR 679/2016 (all. D); 

● curriculum vitae e professionale in formato europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli, debitamente sottoscritto in duplice copia, di cui una 
senza i dati personali per la pubblicazione in piattaforma, con indicazione soltanto del cognome e del nome. 

Entrambe le copie devono riportare la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/20003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del G.D.P.R. 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”; 

● copia del documento di identità. 

La domanda di partecipazione alla selezione (all. A) deve inoltre essere corredata da: 

● Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
● Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

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/o a distanza e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale 
per la gestione dei progetti; 

● Svolgere le attività didattiche nei Punti di Erogazione individuati dalla Dirigente scolastica o in modalità a 
distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

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

 

La documentazione completa deve essere inviata all’indirizzo pamm15700g@istruzione.it tramite la 

propria email istituzionale (xxxxxxxx@posta.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 05/03/2021.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel 

presente avviso. 

Nell’oggetto dell’email deve essere indicata chiaramente la dicitura “Selezione Tutor/Selezione Esperto 

PON - FSE 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-6 Mare Nostrum”. 
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La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la mancata 

redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata conformità 

con quanto richiesto dall’avviso, con riferimento agli allegati, sarà ritenuto motivo di esclusione. 

Art. 7 VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico e di una Commissione di valutazione 

appositamente nominata, a seguito della comparazione dei curricola pervenuti secondo la tabella di 

valutazione dei titoli.  

I titoli e requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza 

della presentazione delle domande (05/03/2021). 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 

75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e. I 

suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell'incarico. 

La graduatoria sarà formulata, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione per il modulo 

richiesto, purché rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.  

A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane. 

La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti.  

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

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva. 

Art. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
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Art. 9 -  TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del GDPR 679/2016 l'istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 

disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 10 - R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Sorce quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 
 

Fanno parte del presente avviso: 
 
- Allegato A - Domanda di partecipazione 
 
- Allegato B1/B2 - Tabella di valutazione dei titoli 
 
- Allegato C - dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 

 
- Allegato D consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 
196/2003 (“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni e del GDPR 679/2016. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 

 
 

 



	
	

	
ALL.	A	

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	10.3	–	Percorsi	per	adulti	e	giovani	adulti.	Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/10028	del	20.04.2018	
“Progetti	 	 per	 il	 potenziamento	delle	 competenze	 delle	 adulte	 e	 degli	 adulti	 iscritti	 presso	 i	 Centri	 provinciali	 	 per	 	 l’istruzione	 	 degli	 	 adulti	 	 (CPIA),		
comprese		le		sedi	carcerarie,	e	presso	le	istituzioni	scolastiche	secondarie	di	secondo	grado	che		hanno	sedi	di	percorsi		di	secondo	livello	per	l’istruzione		
degli	adulti	comprese		le	sedi	carcerarie”.	
 

Titolo	del	progetto:“Mare	Nostrum”	
 
Progetto	Codice	10.3.1B-FESPON-SI-2019-6-	CUP:	I78H18000820007	

	
Domanda	di	partecipazione	alla	selezione	per	l’incarico	di	_____________________________________	
	

Alla	Dirigente	Scolastica	
Del	CPIA	NELSON	MANDELA	

	
Il/la	sottoscritt	_____________________________________________			nat	_	a	_________________________	il	_____/____/_____	

e	residente	a	__________________________	prov.	_____		in	via	_____________________________________________	n.	______	

	cap.	____________	status	professionale	___________________________	C.	F.	_________________________________________		

tel.	_________________	cell	___________________________	e-mail	_______________________________________________________	

CHIEDE	

Alla	S.V.	di	partecipare	alla	selezione	per	 l’incarico	di	 ______________________________________	 	nel	Progetto	

10.3.1B-FSEPON-SI-2019-6	“Mare	Nostrum”.		

Titolo	del	modulo:	________________________________________________	

A	tal	fine	allega:	

- curriculum	vitae	in	formato	europeo;	

- curriculum	vitae	 in	 formato	 europeo	 senza	dati	personali	 (mail,	 telefono,	 luogo	 e	data	di	nascita	 e	

codice	fiscale);	

- copia	del	documento	di	identità	personale;	

- l’allegato	B1	ovvero	B2,	debitamente	compilato	e	firmato;	

- gli	allegati	C	e	D,	debitamente	firmati.	

	



	
	

Il/la	sottoscritt…	

valendosi	delle	disposizioni	di	cui	all'art.	46	del	DPR	28/12/2000	n.	445,	consapevole	delle	sanzioni	
stabilite	 per	 le	 false	 attestazioni	 e	 mendaci	 dichiarazioni,	 previste	 dal	 Codice	 Penale	 e	 dalle	 Leggi	
speciali	in	materia	e	preso	atto	delle	tematiche	proposte	nei	percorsi	formativi	

DICHIARA	

Sotto	la	personale	responsabilità	di:		
• essere	in	possesso	della	cittadinanza	italiana	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	europea;		
• godere	dei	diritti	civili	e	politici;		
• non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 e	 non	 essere	 destinatario	 di	 provvedimenti	 che	 riguardano	
l’applicazione	di	misure	di	prevenzione,	di	decisioni	civili	e	di	provvedimenti	amministrativi	iscritti	
nel	casellario	giudiziale;		

• essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;	
• essere	in	possesso	dei	requisiti	essenziali	previsti	del	presente	avviso;	
• aver	preso	visione	dell’Avviso	e	di	approvarne	senza	riserva	ogni	contenuto;		
• di	essere	consapevole	che	può	anche	non	ricevere	alcun	incarico/contratto;	
• di	possedere	titoli	e	competenze	specifiche	più	adeguate	a	trattare	i	percorsi	formativi	scelti.	
Dichiara,	inoltre:	

• di	conoscere	e	saper	usare	la	piattaforma	on	line	“Gestione	Programmazione	Unitaria	-	GPU”	
• 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	Punti	di	Erogazione	individuati	dalla	Dirigente	Scolastica	e/o	in	
modalità	a	distanza;	

• Redigere	e	consegnare,	a	fine	attività,	su	apposito	modello,	la	relazione	sul	lavoro	svolto;	
• Svolgere	 l'incarico	 senza	 riserve,	 come	 indicato	 nell’avviso	 e	 secondo	 il	 calendario	 che	 verrà	
predisposto	dal	Dirigente	Scolastico.	

Elegge	come	domicilio	per	le	comunicazioni	relative	alla	selezione:		
	La	propria	residenza		

	altro	domicilio:	________________________________________________________	

Data	 	 	 	 	 	 Firma	 ___________________________	



	
	

ALL.	B/1	
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	10.3	–	Percorsi	per	adulti	e	giovani	adulti.	Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/10028	del	20.04.2018	
“Progetti	 	 per	 il	 potenziamento	delle	 competenze	 delle	 adulte	 e	 degli	 adulti	 iscritti	 presso	 i	 Centri	 provinciali	 	 per	 	 l’istruzione	 	 degli	 	 adulti	 	 (CPIA),		
comprese		le		sedi	carcerarie,	e	presso	le	istituzioni	scolastiche	secondarie	di	secondo	grado	che		hanno	sedi	di	percorsi		di	secondo	livello	per	l’istruzione		
degli	adulti	comprese		le	sedi	carcerarie”.	
 

Titolo	del	progetto:“Mare	Nostrum”	
 
Progetto	Codice	10.3.1B-FESPON-SI-2019-6-	CUP:	I78H18000820007	
	

REQUISITI SPECIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
	
Il /la  sottoscritto/a 
Cognome	 	
Nome	 	
Nato/a	il	 	
A	 	
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli specifici ed esperienze oggetto di 
valutazione: 
 
SCHEDA AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TUTOR 

Descrizione Punti Max Punti Auto 
Attribuiti 

Punteggio 
Attribuito dalla 
C.G. 

Anzianità	di	servizio	 0,5	punti	per	ogni	anno	scolastico	 Massimo	12	punti	   
Docenza	in	CPIA	e	CTP		 2	punti	per	ogni	anno	scolastico	 Massimo	22	punti	   
Seconda	laurea		 1	punto	per	ogni	laurea		 Massimo	2	punti	   
Seconda	abilitazione	 1	punto	per	ogni	abilitazione	 Massimo		2	punti	   
Precedenti	esperienze	in	
piattaforme	didattiche	e	
amministrative	
nell’ambito	di	progetti	

1	punto	per	ogni	esperienza	 Massimo	10	punti	   

Precedenti	esperienze	in	
qualità	di	tutor	
nell’ambito	di	progetti	

1	punto	per	ogni	esperienza	 Massimo	10	punti	   

Competenze	informatiche	
certificate	 0.50	punti	per	ogni	certificazione Massimo		2	punti   

Totale punti: 60   
 
Palermo,	_____/_____/__________	
																																																																																																																																																Firma	
  



	
 

ALL.	B/2	
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	10.3	–	Percorsi	per	adulti	e	giovani	adulti.	Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/10028	del	20.04.2018	
“Progetti	 	 per	 il	 potenziamento	delle	 competenze	 delle	 adulte	 e	 degli	 adulti	 iscritti	 presso	 i	 Centri	 provinciali	 	 per	 	 l’istruzione	 	 degli	 	 adulti	 	 (CPIA),		
comprese		le		sedi	carcerarie,	e	presso	le	istituzioni	scolastiche	secondarie	di	secondo	grado	che		hanno	sedi	di	percorsi		di	secondo	livello	per	l’istruzione		
degli	adulti	comprese		le	sedi	carcerarie”.	
 

Titolo	del	progetto:“Mare	Nostrum”	
 
Progetto	Codice	10.3.1B-FESPON-SI-2019-6-	CUP:	I78H18000820007	
	
	

REQUISITI SPECIFICI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
	
Il /la  sottoscritto/a 
Cognome	 	
Nome	 	
Nato/a	il	 	
A	 	
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli specifici ed esperienze oggetto di 
valutazione: 
 
SCHEDA AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ESPERTO 

Descrizione Punti Max Punti Auto 
Attribuiti 

Punteggio 
Attribuito dalla 
C.G. 

Anzianità	di	servizio	 0,5	punti	per	ogni	
anno	scolastico	 Massimo	12	punti	   

Docenza	in	CPIA	o	CTP		 2	punti	per	ogni	anno	
scolastico	 Massimo	22	punti	   

Seconda	laurea	pertinente	al	
progetto	

1	punto	per	ogni	
laurea		 Massim			2	punti	   

Seconda		abilitazione	o	Master	
almeno	di	1500	ore	di	
perfezionamento	in	ambito	
pertinente	al	progetto	ovvero	
diploma	biennale	di	specializzazione	
in	ambito	pertinente	al	progetto	
ovvero	dottorato	di	ricerca	
pertinente	

1	punto	per	ogni	
abilitazione	/	Master	 Massimo		2	punti	   

Precedenti	esperienze	in	piattaforme	
didattiche	e	amministrative	
nell’ambito	di	progetti	

1	punto	per	ogni	
esperienza	 Massimo	10	punti	   

Precedenti	esperienze	in	qualità	di	
esperto	nell’ambito	di	progetti	

1	punto	per	ogni	
esperienza	 Massimo	10	punti	   

Competenze	informatiche	certificate		 0.50	punti	per	ogni	
certificazione	 Massimo		2	punti	   

Totale punti: 60   
 
Palermo,	_____/_____/__________	
																																																																																																																																																Firma	
 



	

	
	
Dichiarazione	di	insussistenza	di	incompatibilità	

All.	C	
	

	
	
Alla	Dirigente	Scolastica		

del	CPIA	NELSON	MANDELA	
	
	

Il/la	sottoscritt…_______________________________________	
	
valendosi	delle	disposizioni	di	cui	all'art.	46	del	DPR	28/12/2000	n.	445,	consapevole	delle	sanzioni	

stabilite	 per	 le	 false	 attestazioni	 e	mendaci	 dichiarazioni,	 previste	 dal	 Codice	 Penale	 e	 dalle	 Leggi	

speciali	in	materia	e	preso	atto	delle	tematiche	proposte	nei	percorsi	formativi	

DICHIARA	
	
Sotto	la	personale	responsabilità	di:	

• di	non	trovarsi	in	nessuna	della	condizioni	di	incompatibilità	previste	dalle	Disposizioni	e	Istruzioni	

per	l’attuazione	delle	iniziative	cofinanziate	dai	Fondi	Strutturali	europei	2014/2020,	in	particolare	

di:	

• di	non	essere	parente	o	affine	entro	il	quarto	grado	del	legale	rappresentante	dell'Istituto	e	di	altro	

personale	che	ha	preso	parte	alla	predisposizione	del	bando	di	reclutamento,	alla	comparazione	dei	

curricula	degli	astanti	e	alla	stesura	delle	graduatorie	dei	candidati.	

	
	

Data	 Firma			   



	

All.	D	
 
 

Alla	Dirigente	Scolastica	
Del	CPIA	PALERMO	1	

	
	
Il/la	 sottoscritto/a	 con	 la	 presente,	 ai	 sensi	 degli	 articoli	 13	 e	 23	 del	 D.Lgs.	 196/2003	 (di	 seguito	

indicato	come	“Codice	Privacy”)	e	successive	modificazioni	ed	integrazioni	e	del	GDPR	679/2016,	
	

AUTORIZZA	
	
L’Istituto	NELSON	MANDELA	al	trattamento,	anche	con	l’ausilio	di	mezzi	informatici	e	telematici,	dei	

dati	personali	forniti	dal	sottoscritto;	prende	inoltre	atto	che,	ai	sensi	del	“Codice	Privacy”,	titolare	del	

trattamento	 dei	 dati	 è	 l’Istituto	 sopra	 citato	 e	 che	 il	 sottoscritto	 potrà	 esercitare,	 in	 qualunque	

momento,	tutti	 i	diritti	di	accesso	ai	propri	dati	personali	previsti	dall’art.	7	del	“Codice	Privacy”	(ivi	

inclusi,	a	 titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo,	 il	diritto	di	ottenere	 la	conferma	dell’esistenza	degli	

stessi,	conoscerne	il	contenuto	e	le	finalità	e	modalità	di	trattamento,	verificarne	l’esattezza,	richiedere	

eventuali	 integrazioni,	 modifiche	 e/o	 la	 cancellazione,	 nonché	 l’opposizione	 al	 trattamento	 degli	

stessi).	

Data	 Firma			   
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