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Prot. n. 509          IV.5    del  15/1/2019 
 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
e/o TUTOR e/o FIGURE AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PON/FSE -  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” - sottoazione 10.2.5 A -progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-UM-2018-80 Titolo: “Cittadini globali”  CUP F97I17000350007 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. 
mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. I c. 143 della L. 13/07/2015 n. 107”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale  2014 IT05M2OP001 “Per la scuola  - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2390 del 10/3/2017, con la quale è stata 
approvata l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola” 2014-20; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID\ n. 23112  del 12/07/2018 di approvazione 
delle graduatorie definitive delle proposte relative all’avviso pubblico 3340 /2017; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-23587  del  23/07/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.  2405 del 25/1/2018 di approvazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018,  nel quale è stato 
successivamente inserito con decreto n. 17952 del 26/7/2018 il Progetto autorizzato 
e finanziato, e la delibera  del Consiglio di Istituto n. 2425 del 21/12/2018 di 
approvazione della variazione al Programma annuale e.f. 2018 di cui al citato 
decreto n. 17952;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2417 del 29/10/2018, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo:  
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PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno (cfr. la nota 
MIUR prot. 34815 del 2/8/2017  la successiva nota di errata corrige prot. 35926 del 
21/9/2017);  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto di 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso 
pubblico trasmesso con nota MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/3/2017, da impiegare nella 
realizzazione del Piano Integrato di istituto per le seguenti attività: 
Attività: Esperto per docenza per i moduli previsti dal progetto: 1) Per una alimentazione 
consapevole, articolato come di seguito: a) il ciclo del cibo in ottica di sostenibilità (12 ore, di cui 2 
per verifica e valutazione), b) il territorio e il consumo sostenibile (12 ore), c) la lotta agli sprechi 
(6 ore), il rapporto fra cibo e salute (10 ore), contrasto alla sofisticazione alimentare (10 ore), 
conoscenza delle culture attraverso il cibo (10 ore); 2) Star bene con se stessi, articolato come di 
seguito: a) corretti stili di vita (8 ore), b) benefici di un’attività fisica regolare (4 ore), c) 
costruzione di un’immagine positiva del proprio sé (8 ore), d) diffusione dell’attività motoria e 
sportiva (ore 10, di cui 2 per verifica e valutazione); 3) Vivere l’ambiente, articolato come di 
seguito: a) conoscenza della questione ambientale (8 ore), b) accordi internazionali e impegni 
nazionali (6 ore), c) consapevolezza del proprio territorio (6 ore), d) promozione di comportamenti 
virtuosi (10 ore, di cui 2 per verifica e valutazione); 4) Vivere insieme, articolato come di seguito: a
) conoscenza e approfondimento della Costituzione (6 ore), b) bene pubblico e bene comune (4 ore
), c) la città  come  bene  comune  (2 ore ), d) principi  e strumenti  della  democrazia  (6 ore ), e) 
educazione  al rispetto  e alla valorizzazione  delle  differenze  (12 ore, di cui 2 per verifica  e 
valutazione).  
Compenso orario lordo Stato € 70,00. Dato il carattere interdisciplinare dei moduli, le ore di 
docenza potranno essere richieste e assegnate separatamente per le singole articolazioni di ciascun 
modulo. 
L’attività di esperto prevede i seguenti compiti:  

sottoazione 
10.2.5 A 
progetto 
codice 
10.2.5A-
FSEPON-
UM-2018-
80 
 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

Per una alimentazione 
consapevole 

€ 10.764,00 

Vivere l’ambiente € 5.682,00 
Star bene con se stessi € 5.682,00 
Vivere insieme € 5.682,00 
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1. Redigere una puntuale programmazione delle tematiche previste dal modulo o sua 
articolazione 

2. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, per le 
ore assegnate e secondo il calendario stabilito dalla scuola conferente 

3. Provvedere alla stesura e somministrazione dei previsti questionari di verifica e valutazione 
4. Interagire con il tutor per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività 
5. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

Attività: Tutor dei moduli previsti dal progetto: 1) Per una alimentazione consapevole (60 ore); 2) 
Star bene con se stessi (30 ore); 3) Vivere l’ambiente (30 ore); 4) Vivere insieme (30 ore).  
Compenso orario lordo Stato € 30,00. 
L’attività di tutor prevede i seguenti compiti:  

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
del modulo 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della 
scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo 

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

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata, interfacciandosi con gli esperti, accertando che l’intervento venga effettuato. 

Attività: Figura aggiuntiva per i moduli previsti dal progetto: 1) Per una alimentazione 
consapevole; 2) Star bene con se stessi; 3) Vivere l’ambiente; 4) Vivere insieme. 
Compenso lordo Stato € 30,00 /alunno. 
L’attività di figura aggiuntiva prevede i seguenti compiti:  

1. In stretta collaborazione con l’esperto e il tutor, svolgere funzioni di ulteriore supporto agli 
allievi 

2. Svolgere attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione 
della dispersione scolastica e dell’insuccesso formativo. 

 
I moduli verranno svolti presumibilmente a partire dal mese di febbraio 2019 e dovranno essere 
completati inderogabilmente entro il 30 settembre 2019, pertanto la partecipazione alla selezione 
comporta l’impegno di assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  
Prerequisito inderogabile per la selezione sarà il possesso delle conoscenze e competenze:  
per l’attività di Esperto:  conoscenze specialistiche delle tematiche oggetto della didattica del 
modulo/articolazione, competenze di insegnamento 
per l’attività di Tutor: conoscenze pedagogiche e didattiche, competenze relazionali e di gestione 
del modulo 
per l’attività di Figura aggiuntiva: conoscenze didattiche, competenze relazionali. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10,00 del giorno 
mercoledì 23 gennaio 2019 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, 
in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato il mittente e la dicitura Istanza Selezione Esperti 
e/o Tutor e/o Figure Aggiuntive progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-45 “Cittadini globali”,  e 
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con allegato il curriculum vitae in formato europeo e la dichiarazione di insussistenza di 
incompatibilità. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere : 1) i dati anagrafici, 
2) l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail valida e funzionante per le 
comunicazioni di servizio, 3) l’indicazione dei moduli e per la figura di Esperto delle singole 
articolazioni di ogni singolo modulo per cui si presenta domanda, 4) la descrizione dei titoli di 
studio, didattici e professionali posseduti e valutabili secondo il presente avviso di selezione.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data e ora di 
scadenza indicata. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
Attività di Esperto: 

• Titoli didattici culturali: titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso; ( fino a punti 25) 
• Titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post- 

laurea, master; ( fino a punti  25) 
• Attività professionale: esperienza in corsi o progetti di potenziamento, di contrasto 

all’insuccesso formativo e supporto al successo formativo (fino a punti 50) 
Attività di Tutor: 
• Titoli didattici culturali: titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso; ( fino a punti 25) 
• Titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post- 

laurea, master; ( fino a punti  25) 
• Attività professionale: esperienza in attività di  contrasto all’insuccesso formativo e 

supporto al successo formativo; esperienza di coordinamento didattico (fino a punti 50) 
Attività di Figura Aggiuntiva:  
• Titoli didattici culturali: corsi aggiornamento/formazione sulla relazione; ( fino a punti 25) 
• Titoli di studio: possesso laurea;  votazione laurea; ( fino a punti  25) 
• Attività professionale: esperienza di coordinatore di classe (fino a punti 50) 
 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza: 1) avere come sede di titolarità questo Liceo; 
2) età anagrafica (precedenza per il più anziano; 3) sorteggio.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’Albo 
della scuola e pubblicato nel sito web. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 protezione dei dati personali, i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 
o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 
al citato D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 protezione dei dati personali.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione nel  
sito web. 
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       Il Dirigente Scolastico     

     (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 
 
 




