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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.  

CUP: F23D19000270001 

- Al Sito web dell’Istituto 

- All’Albo pretorio online 

- Al Fascicolo PON 2014-2020 

 

Oggetto: Avviso esterno rivolto ai docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, 

collaborazione plurima, per il reclutamento di un esperto ed un tutor d’aula da impiegare 

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

profonde” 

 

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 
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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 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”; 

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; 
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Vista  la Determina prot. n. 557/VII-2 del 19/01/2022 di avvio delle procedure di selezione di 

personale interno, per il conferimento degli incarichi relativi alle diverse figure 

professionali coinvolte nel progetto in argomento; 

Visto l’Avviso prot. n. 567 del 19.1.2022, rispetto al quale non è pervenuta alcuna 

istanza, sia per la figura di esperto che per quella di tutor, con riferimento al 

modulo formativo n. 2: “L'agricoltura dalla tradizione all'innovazione: le 

coltivazioni idroponiche”; 

Tenuto conto che qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’istituzione 

scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime disciplinato all’art. 

35 del CCNL del 29 novembre 2007; 

Tutto ciò premesso. 

 

D E T E R M I N A  

 

La riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione di:  

n. 1 Esperto esterno all’Istituzione scolastica 

n. 1 Tutor esterno d’aula 

da impiegare nella conduzione del modulo formativo n.2: L’agricoltura dalla tradizione 

all’innovazione: le coltivazioni idroponiche 

 

 

Art. 1 – Obiettivi del progetto 

 

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

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 in 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. 

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. 

 

 

Art. 2 – Modulo formativo oggetto di assegnazione  

 

Modulo 2 L'agricoltura dalla tradizione all'innovazione: le coltivazioni idroponiche 

Tipologia Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Contenuti Il progetto punta a rafforzare le competenze di base degli studenti allo scopo 

di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, attraverso 

approcci innovativi che mettano al centro lo studente e valorizzino gli stili di 

apprendimento e lo spirito d'iniziativa attraverso un utilizzo consapevole delle 

competenze tecniche. Il corso si articola in un unico modulo con i seguenti 

contenuti: Tecnica della coltivazione in idroponica. Vantaggi e svantaggi 

della coltivazione idroponica. Sperimentazione di una coltura idroponica. 

Metodologia didattica: learning by doing. La valutazione attraverso Prove 
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standardizzate: Questionari con risposta multipla. Alla fine del percorso ci si 

attende che il 90% dei corsisti possa completare il triennio e conseguire la 

maturità. 

Indicazione 

didattica 

Altro per moduli di 'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)' dedicati a studenti 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 

'Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)' 

dedicati a studenti 

Sedi dove è 

previsto il 

modulo 

CTTA00401L – Istituto Tecnico Agrario 

Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Ore 30 

 

 

Art. 3 – Criteri di ammissibilità 

 

Potrà partecipare alla selezione il personale docente in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, 

con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato almeno fino al 

termine delle attività didattiche. 

I criteri di ammissibilità delle figure professionali saranno 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) ESPERTO 

 

MODULO TITOLO 
Criteri specifici di ammissibilità 

Esperti 

Modulo 2 

L’agricoltura dalla tradizione 

all’innovazione: le coltivazioni 

idroponiche 

Docente in possesso di laurea in scienze 

agrarie. 

 
 

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

 

 

Art. 4 – Compiti di esperto e tutor d’aula 

L'Esperto dovrà:  

1. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento 

per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del 

percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti; 
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2. Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno 

essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire 

e inserire nella piattaforma GPU l’articolazione delle attività; 

3. Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 

del singolo percorso formativo; 

4. Elaborare il materiale per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

5. Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, 

alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 

svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

6. Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

7. Compilare e firmare il registro delle attività; 

8. Documentare le attività nella piattaforma GPU; 

9. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un 

prodotto finale, ove necessario. 

 

Il Tutor d’aula dovrà: 

1. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 

relativamente al modulo assegnato; 

2. Affiancare l’Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 

3. Inserire la calendarizzazione degli incontri nella Piattaforma GPU; 

4. Curare che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, degli esperti, 

la propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento; 

5. Accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;  

6. Segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo 

stabilito; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunica 

tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

8. Collaborare con l’ufficio di segreteria per la rilevazione degli indicatori di progetto relativi 

alle assenze degli alunni lungo il periodo di svolgimento del corso e le valutazioni 

periodiche sulle discipline di impatto;  

9. Collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti;  

10. Curare e aggiornare quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, 

direttamente online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  

11. Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo;  

12. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sugli andamenti curriculari;  

13. Emettere in collaborazione con l’Esperto la certificazione finale.  

14. Implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dall’Autorità di gestione.  

 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico 

 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere 

concluse entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe esplicitamente richieste, ovvero 

concesse d’ufficio dall’Autorità di Gestione del PON. 

L’impegno orario relativo alle diverse figure professionali previste dal Progetto viene di seguito 

riportato. 
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Titolo del modulo 
Esperti richiesti e 

impegno orario 

Tutor richiesti e 

impegno orario 

Modulo 2 

L’agricoltura dalla tradizione 

all’innovazione: le coltivazioni 

idroponiche 

1 

(30h) 

1 

(30h) 

 

Si provvederà allo sviluppo di apposite calendarizzazioni degli incontri che saranno comunicati agli 

incaricati, compatibilmente, innanzitutto, con le esigenze della Scuola. 

 

 

Art. 6 – Compensi e stipula del contratto 

 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero 

AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016, nonché dai limiti di spesa di cui alla 

delibera n. 12 del 9 febbraio 2018, verbale n. 3, che di seguito si riportano: 

 

COMPENSO ORARIO 

Figura Lordo Stato Lordo Dipendente 

Tutor d'Aula  30,00  22,61  

Esperto  70,00  52,75  

 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 

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

A seguito provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive, i soggetti individuati saranno 

chiamati a sottoscrivere un apposito contratto di collaborazione plurima, ai sensi dell’art. 35 del 

CCNL del 29 novembre 2007, previa acquisizione di apposita autorizzazione del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di appartenenza a svolgere l’incarico in oggetto, in osservanza all’art. 53 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 

 

Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione alla selezione 

 

Come riportato all’art. 3 comma 1, potrà partecipare alla selezione il personale docente in servizio 

presso altre Istituzioni scolastiche, con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a 

tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. 

I candidati dovranno presentare domanda secondo gli allegati al presente Avviso. 

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

posizione utile nelle rispettive graduatorie potrà optare per un solo profilo professionale. 

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

scheda di autovalutazione 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 ctis00400r@istruzione.it, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo ctis00400r@pec.istruzione.it. 

In tutti i casi precedenti, l’oggetto dovrà essere il seguente: “Istanza di partecipazione alla 

selezione di esperto/tutor Progetto 2.2A-FDRPOC-SI-2020-105”; 

Non saranno prese in considerazione istanze parziali, istanze non firmate, istanze prive degli 

allegati relativi alla propria autovalutazione o del C.V. 

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire presso questo Istituto entro e non 

oltre il 19 marzo alle ore 13:00.  
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Le istanze pervenute dopo il termine precitato non verranno ammesse alla selezione per 

l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

 

 

Art. 8 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 

 

Fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso, in caso di 

più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 

prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo formativo di cui all’art. 2 e 

all’esperienza professionale documentata dal candidato. 

Un ulteriore punteggio pari a punti 10, sarà attribuito all’esperto in base all’ipotesi progettuale 

redatta (come da Allegato E), valutando i seguenti quattro indicatori: punti 2 per la coerenza - punti 

4 per l’originalità/innovatività - punti 4 per l’adeguatezza delle strategie metodologiche, anche in 

chiave inclusiva. 

A parità di punteggio ottenuto verrà data precedenza all’aspirante anagraficamente più giovane. 

La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione designata dal Dirigente scolastico. 

Le graduatorie provvisorie, una per ciascun profilo professionale, saranno rese pubbliche sul sito 

web dell’Istituzione scolastica, alla sezione Albo pretorio online. 

Avverso le graduatorie provvisorie potrà essere presentato eventuale reclamo scritto entro il termine 

di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, esaminati eventuali ricorsi, verranno predisposte le graduatorie definitive 

che saranno rese pubbliche sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

I criteri di valutazione dei curricula dei candidati sono di seguito descritti per ciascuna tipologia di 

figura professionale. 

 

ESPERTI 

 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI 

PUNTEGGI 
 TITOLI CULTURALI (Max punti 30) 

C1/A Laurea quadriennale o magistrale attinente (*) 
Punti 4 + voto (Max 7 

punti) 

C1/B Diploma attinente  (*) 
Punti 1 + voto (Max 7 

punti) 
C2 Abilitazione all’insegnamento attinente Punti 2 

C3 Altra laurea specialistica o magistrale attinente Punti 2 

C4 Dottorato di ricerca attinente Punti 2 

C5 

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle 

università; 

Master di II Livello attinente 

Punti 2 per ogni titolo  

(Max 4 punti) 

C6 

Titoli di specializzazione attinenti di durata annuale rilasciati dalle 

università o enti di formazione qualificati; 

Master di I Livello attinente 

Punti 1 per ogni titolo  

(Max 2 punti) 

C7 Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
Punti 0,5 per ogni titolo  

(Max 2 punti) 

C8 
Possesso di certificazioni informatiche europee (es. ECDL Core Full/Nuova 

ECDL Full Standard o altri titoli equivalenti) 
Punti 2 

C9 Qualifiche e/o apposite certificazioni nel settore richiesto 
Punti 1 per titolo (Max 4 

punti) 

C10 
Attestazioni di partecipazione a seminari su tematiche attinenti 

 

Punti 0,5 per ogni titolo 

(Max 3 punti) 
 TITOLI PROFESSIONALI (Max punti 30) 

P1 
Esperienza di docenza nella scuola di secondo grado in discipline attinenti 

al settore specifico 

Punti 0,5 per ogni 

incarico (Max 5 punti) 
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P2 Esperienza di docenza universitaria nel settore specifico   
Punti 1 per ogni incarico 

(Max 5 punti) 

P3 
Esperienza di docenza in corsi PON, POR, IFTS, ITS, PNSD pertinenti alla 

tipologia di modulo prescelto 

Punti 0,5 per ogni 

incarico (Max 10 punti) 

 

P4 
Esercizio della libera professione nel settore specifico – Fatturato oltre € 

5.000,00 annui  

Punti 0,5 per ogni anno 

(Max 5 punti) 

P5 Pubblicazioni relative al settore realizzate anche su riviste specializzate 

Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione  

(Max 5 punti) 

 
VOTO DI LAUREA PUNTI VOTO DI DIPLOMA  PUNTI 

FINO A 80/110 0,5 FINO A 75/100 0,5 

DA 81 A 90/110 1 DA 76 A 80/100 1 

DA 91 A 100/110 1,5 DA 81 A 90/100 1,5 

DA 101 A 105/110 2 DA 91 A 95/100 2 

DA 106 A 110/110 2,5 DA 96 A 100/100 2,5 

110/110 E LODE 3 100 E LODE 3 

 

 

 

TUTOR D’AULA 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

 TITOLI CULTURALI (max 30 punti) 

C1/A Laurea quadriennale o magistrale pertinente/non pertinente (*) Punti 6 /Punti 3 

C1/B Laurea triennale pertinente/non pertinente (*) Punti 4 /Punti 2 

C1/C Diploma pertinente/non pertinente (*) Punti 2 /Punti 1 

C2 
Altra laurea specialistica o magistrale attinente attinente/non 

attinente 
Punti 2/Punti 1 

C3 Abilitazione all’insegnamento attinente/non attinente Punti 2/Punti 1 

C4 

Titoli di specializzazione/perfezionamento attinenti/non 

attinente di durata biennale rilasciati dalle università; 

Master di II Livello attinente/non attinente 

Punti 2 per ogni titolo/ 

Punti 1 per ogni titolo 

(Max 6 punti) 

C5 

Titoli di specializzazione/perfezionamento attinenti/non 

attinenti di durata annuale rilasciati dalle università o enti di 

formazione qualificati; 

Master di I Livello attinente/non attinente 

Punti 1 per ogni titolo /Punti 0,5 per 

ogni titolo 

(Max 3 punti) 

C6 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti Punti 0,5 per ogni titolo  

(Max 2 punti) 

C7 
Partecipazione a corsi di formazione solo se attinenti, realizzati 

nell’ambito del PNSD o del piano triennale di formazione 
Punti 1 per ogni titolo  

(Max 2 punti) 

C8 
Possesso di certificazioni informatiche europee (es. ECDL 

Core Full/Nuova ECDL Full Standard o altri titoli equivalenti) 
Punti 2  

C9 Altre certificazioni sulle competenze digitali Punti 1 

C10 
Attestati di partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

indetti dal MIUR nell’ambito del PON-2014-20 
Punti 1 per ogni titolo 

(Max 2 punti) 

C11 
Attestati di partecipazioni a corsi per la disabilità e l’inclusione 

scolastica di durata non inferiore a 25 ore. 
Punti 1 per ogni titolo 

(Max 2 punti) 
TITOLI PROFESSIONALI (max 25 punti) 

P1 

Attività di tutoraggio specifico in corsi PON, POR, POC con 

conoscenza delle piattaforme di gestione (GPU) – almeno 20 

ore 

Punti 1 per ogni incarico 

(Max 10 punti) 

P2 
Attività di insegnamento nel settore specifico Punti 1 per ogni anno scolastico 

(Max 5 punti) 

P3 Attività di insegnamento non attinente Punti 0,5 per ogni anno scolastico 
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(Max 3 punti) 

P4 
Altre esperienze di tutoraggio presso Università e/o Scuole 

pubbliche 
Punti 0,5 

(Max 4 punti) 

P5 

Incarichi di 

progettazione/coordinamento/supervisione/supporto operativo 

e/o gestionale ottenuti negli ultimi dieci anni nell’ambito dei 

progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo e/o sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale 

Punti 1 per ogni incarico 

(Max 3 punti) 

(*) Si valuta il titolo di livello più alto 

 

Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per 

l'intervento formativo da attivare. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e 

non ancora concluse. Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se 

necessaria per l’attribuzione del punteggio. 

 

 

 

Art. 9 – Periodo di svolgimento delle attività formative 

 

Le attività formative si svolgeranno nei locali della Scuola a partire da Marzo 2022 (in giorni e orari 

da definire con apposita calendarizzazione) e si concluderanno entro il 10 giugno 2022, salvo 

proroghe concesse dagli organismi superiori. 

 

 

Art. 10 – Informazioni e rinvio ad altre disposizioni 

 

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida, purché rispondente ai criteri di ammissibilità richiesti nel presente 

Avviso. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di un aspirante già individuato, si procederà con lo 

scorrimento dei rimanenti concorrenti presenti in graduatoria. 

La durata dell’incarico è stabilita in ore.  

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento equivalente che 

attesti l’impegno orario.  

Resta comunque stabilito che il pagamento della somma pattuita sarà erogato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti 

dell’Istituto. 

Il contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale (a titolo di esempio, così come previsto dalle Linee Guida, il modulo deve 

essere chiuso se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle nove unità per due incontri 

consecutivi).  

In quest’ultimo caso il contratto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese.  

Nulla sarà dovuto, invece, nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione Scolastica.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare nell’ambito di progetti realizzati con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

dettate nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html   

 

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati, in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 

101/2018, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli 

adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto di cui al presente Avviso. 

Informativa disponibile sul sito istituzionale, alla sezione “Privacy e protezione dei dati”. 

 

Art. 12 – Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 

nella sezione Albo pretorio online. 

 

Fanno parte integrante del presente Avviso:  
Allegato "A" – Istanza di partecipazione. 

Allegato "B” – Scheda di autovalutazione Esperti. 

Allegato "C" – Scheda di autovalutazione Tutor d’aula. 

Allegato "D" – Ipotesi progettuale. 

 
  f.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/

		2022-03-04T12:29:13+0100




