
 

 

 

 
   

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 

CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 
Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)  

Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

   Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 

 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

- Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

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

Codice CUP assegnato al progetto: F23D19000270001 

 All’Albo pretorio online 

 Al Fascicolo PON 2014/20 

 
Oggetto: Determina per il reclutamento di esperti interni, tutor d’aula e referente per la valutazione, da impiegare 

nell’ambito del Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro ha radici profonde” di cui 

all’Avviso 26502 del 06/08/2019 

 

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 Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana; 

Visto Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del programma 

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

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Visto che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/26502 promuove la realizzazione di interventi volti al 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” (obiettivo specifico 10.2) attraverso le 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Azione 10.2.2) per 

rafforzare le competenze alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche; le competenze in 
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Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM); le competenze digitali; le competenze 

personali, sociali e capacità di imparare a imparare; le competenza in materia di cittadinanza; le 

competenze imprenditoriali; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

Considerato che tali competenze vanno intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che il discente deve sviluppare per realizzare il proprio potenziale educativo, lo 

sviluppo personale, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile al fine di prevenire e 

contrastare il rischio di fallimento formativo precoce, le situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da povertà 

educativa e dispersione scolastica individuate dal decreto interministeriale n. 218 del 15 marzo 

2019; 

Vista la presentazione della Candidatura N. 1021889 del 18/10/2019 – FSE – “Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa”; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID 26493 del 06 agosto 2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione delle graduatorie regionali 

relative alle proposte approvate; 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28741 del 28/09/2020, ove viene autorizzata formalmente 

questa Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla 

candidatura sopra indicata; 

Visto il Programma Annuale per l’Anno Finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto il 12/02/2021; 

Visto l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 12 febbraio 2021, ove viene decisa l’assunzione in 

bilancio delle somme previste per l’attuazione del progetto a valere sulle risorse finanziarie del 

Programma in epigrafe; 

Vista la determina prot. n. 3889/C12-A del 24/04/2021 di assunzione in bilancio e l’inserimento del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

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

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Viste le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

Visto il manuale operativo prot.37407_17 del 22/11/2017 che forniscono specifiche indicazioni in ordine 

alla selezione e reclutamento di personale per la formazione; 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Dato atto che si è provveduto alla generazione del CUP: F23D19000270001 per il Progetto codice 

Nazionale 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-105 “Il futuro ha radici profonde”; 

Considerato che si rende necessario avviare i percorsi formativi di cui al progetto in argomento e che, pertanto, 

occorre reclutare le figure professionali da impiegare nella conduzione dei medesimi percorsi, 

nelle azioni di tutoraggio e nella valutazione del processo di sistema; 

Visto l’art. 7 c. 6 lettera b. del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001 “l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno”; 

Visto in particolare l’art. 7 c. 6 lettera a. del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001 “l'oggetto della prestazione 

deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, 

ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione conferente”; 

Tenuto conto che in relazione alle tematiche disciplinari afferenti i moduli didattici del progetto, questo Istituto 

dispone al proprio interno di risorse umane potenzialmente idonee a ricoprire l’incarico per la 

conduzione dei percorsi formativi; 



 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 06/10/2021 ove si approva la griglia di valutazione 

dei curricula utilizzata nelle procedure selettive del personale interno ed esterno; 

 

D E T E R M I N A  

 

Art. 1 - Oggetto 

E’ indetta una selezione interna per titoli rivolta al personale Docente interno all’Istituzione scolastica, tramite 

pubblicazione di opportuno Avviso che disciplina le modalità e termini ai fini della presentazione delle canditure da 

parte degli interessati. 

Tale selezione ha come obiettivo il reclutamento di esperti interni all’Istituzione scolastica cui affidare la conduzione 

dei moduli e delle azioni didattiche da realizzare nell’ambito del Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-

105 “Il futuro ha radici profonde”, nonché dei rispettivi tutor d’aula e del referente per la valutazione del processo di 

sistema. 

L’Avviso interno servirà al reclutamento delle seguenti figure professionali:  

n. 4 Esperti interni all’Istituzione scolastica per la conduzione dei seguenti moduli didattici: 

 Modulo 1: “Scopriamo i robot” – 30h; 

 Modulo 2: “L'agricoltura dalla tradizione all'innovazione: le coltivazioni idroponiche” – 30h; 

 Modulo 3: “ECDL per tutti” – 30h; 

 Modulo 4: “L'arte in cucina: dall'argilla alla tavola” – 30h; 

n. 4 Tutor d’aula – 30h ciascuno 

n. 1 Referente per la valutazione – 30h 

 

Art. 2 – Modalità di partecipazione alla selezione 

Potranno partecipare alla selezione i candidati che siano insegnanti interni all’Istituzione scolastica IIS “Cucuzza-

Euclide” – Caltagirone con contratto a T.I., ovvero con contratto T.D. almeno fino al termine delle attività didattiche. 

Gli aspiranti interessati devono produrre istanza di partecipazione alla selezione coerentemente a quanto riportato 

nell’Avviso interno e relativi allegati; taluni partecipanti alla selezione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e soddisfare i criteri di ammissibilità specifici per i moduli relativi al progetto, che saranno riportati nel 

medesimo Avviso. 

a) In caso di istanza (relativa alla stessa figura professionale) presentata per più moduli, il candidato in posizione 

utile per l’ottenimento di più incarichi dovrà operare una scelta in sede di individuazione e accettare un solo 

modulo.  

b) In caso di istanza presentata sia per la figura di esperto che per quella di tutor, il candidato in posizione utile per 

l’ottenimento di più incarichi su profili professionali diversi, dovrà effettuare una scelta in sede di individuazione e 

accettare un solo profilo professionale. 

c) La figura di referente per la valutazione è tassativamente incompatibile con le rimanenti altre. 

In deroga ai punti a) e b), al singolo candidato in posizione utile per l’ottenimento di più incarichi, potrebbe essere 

riproposto altro incarico, a condizioni che non vi siano incompatibilità di ruoli, che non vi siano altri candidati che 

seguono in graduatoria e compatibilmente con eventuali calendarizzazioni già stabilite. 

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare il curriculum vitae redatto in formato europeo, la scheda di 

autovalutazione relativa al profilo richiesto, un valido documento di riconoscimento e un’ipotesi progettuale (solo per la 

figura di esperto) delle attività formative del modulo richiesto. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire tramite posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo 

ctis00400@istruzione.it, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ctis00400r@pec.istruzione.it. 

 

Art. 3 – Criteri di ammissibilità 

I criteri di ammissibilità delle figure professionali, approvata con la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 

06/10/2021, risultano i seguenti: 

Criteri di ammissibilità di ordine generale: 

a. Di avere la cittadinanza italiana. 

b. Di godere dei diritti civili e politici. 

c. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della 

vigente normativa. 

d. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra, i criteri specifici di ammissibilità saranno i seguenti. 

a) ESPERTI 

MODULI TITOLO Criteri specifici di ammissibilità Esperti 
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Modulo 1 Scopriamo i robot 

 Laurea in Informatica 

 Laurea in Ingegneria informatica 

 Laurea in Ingegneria 

elettronica/elettrotecnica 

 Diploma di perito industriale per 

l’informatica.  

Modulo 2 
L’agricoltura dalla tradizione all’innovazione: le 

coltivazioni idroponiche 

Docente in possesso di laurea in scienze agrarie. 

Modulo 3 ECDL per tutti 

 Laurea in Informatica 

 Laurea in Ingegneria informatica 

 Laurea in Ingegneria 

elettronica/elettrotecnica 

 Diploma di perito industriale per 

l’informatica. 

Modulo 4 L'arte in cucina: dall'argilla alla tavola 

Docente in possesso di diploma di tecnico delle 

attività alberghiere o tecnico dei servizi 

ristorazione settore cucina. 

 

b) TUTOR D’AULA: Laurea specialistica o magistrale, laurea triennale, diploma. 

c) REFERENTE VALUTAZIONE: Laurea specialistica o magistrale – Docente in possesso di specifiche 

esperienze lavorative afferenti all’area della valutazione. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione delle candidature 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza valida. 

In caso di più istanze valide, una Commissione interna costituita all’uopo con provvedimento del Dirigente scolastico, 

procederà alla comparazione dei curricula dei concorrenti, applicando fissati criteri riportati in nella griglia di 

valutazione approvata con la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 06/10/2021, la quale dovrà essere riportata 

nell’Avviso interno di all’art.1. 

A conclusione della comparazione dei curricula, il Dirigente scolastico emetterà un apposito decreto di pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie, cui seguirà ulteriore provvedimento analogo di pubblicazione delle graduatorie definitive 

a seguito esame di eventuali ricorsi. 

Viene stabilito il termine di 5 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali ricorsi a decorrere dalla data 

di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

 

Art. 5 - Compensi 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 

16 settembre 2016: 

COMPENSO ORARIO 

Figura Lordo Stato Lordo Dipendente 

Tutor d'Aula  30,00  22,61  

Esperto  70,00  52,75  

Referente per la valutazione  23,22  17,50  

Tali compensi saranno corrisposti al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del 

finanziamento da parte dell’Autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. 

Le spese verranno imputate all’aggregato P1/06/-Uscite del Programma Annuale 2022. 

 

Art. 6 – Durata degli incarichi 

Tutte le attività previste relative alle figure di esperto e tutor decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e 

dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo eventuali deroghe concesse dal MIUR. 

Le attività inerenti la figura del referente alla valutazione dovranno essere concluse entro il 30 agosto 2022. 

 

Art. 7 – Approvazione degli allegati 

Si approvano: Avviso interno, Allegato A (istanza di partecipazione), Allegato B (scheda di autovalutazione esperto), 

Allegato C (scheda di autovalutazione tutor), Allegato D (scheda di autovalutazione referente per la valutazione); 

Allegato E (ipotesi progettuale). 

 

Art. 8 – Pubblicità legale 



 

 

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.iiscucuzzaeuclide.edu.it nella sezione Albo pretorio online. 

 

 
  f.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 
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