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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CUCUZZA-EUCLIDE” 

 

 

PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE II 

ANNUALITÀ di cui all'Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. Avviso Prot. 44370 del 22-10-2021 

PO FSE SICILIA 2014-2020 – CUP: G21I22000790001 

 

 

 All’Albo pretorio online 
 Alla sezione AT  Bandi di gara e contratti 
 Al sito web dell’Istituto 
 Al fascicolo PON 2014-20 
 Al personale docente interno 

 

Oggetto:  Avviso per il reclutamento di esperti, tutor d’aula, referente per la scuola, nell’ambito 

del Progetto “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative  - Seconda annualità”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’Avviso prot. 44370 del 22/10/2021 di manifestazione di interesse per la realizzazione 

del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

L.R. n.9/20202 ex art. 5 comma 26, pubblicato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale; 

Vista la manifestazione di interesse presentata da questo Istituto all’Avviso sopra indicato;  

Visto il D.D.G. n. 2435 del 29-11-2022, “Autorizzazione, finanziamento e impegni in favore 

delle Istituzioni scolastiche del I e II ciclo per la realizzazione della seconda annualità 

del Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative 

ex art. 5, comma 26, L. R. n. 9/2020, A.S. 2022/23, termini di avvio e conclusione”, ove 

negli allegati elenchi risulta che l’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone (CT) è stato 

ammesso al finanziamento del Progetto ID n. 5, CUP G21I22000790001, per un importo 

pari a € 22.446,00; 

Visto l’Atto di adesione Prot. n. 16106/IV-2 del 29/12/2022 trasmesso in pari data al 

Dipartimento per l’Istruzione della Regione Sicilia, relativo all’attuazione del progetto 

per la II annualità; 

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.;  
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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 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 le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata 

al PON “Per la Scuola”; 

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

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

Visto l’Allegato B al DDG 3222 del 23/12/2021 - Disposizioni attuative per la realizzazione 

delle azioni progettuali”, attualizzato con i termini di avvio e conclusione delle attività da 

parte delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento per la seconda annualità A.S. 

2022/23; 

Visto  l’Allegato B.1.1 – Piano di definizione delle azioni progettuali, trasmesso al competente 

Servizio in data 29/12/2022 con Prot. n. 16106/IV-2; 

Visto il verbale del Collegio dei docenti del 19/12/2022, in cui sono state comunicate e 

approvate le aree di intervento di progettazione dei moduli per la Linea 2-1° biennio degli 

Istituti Tecnici e Professionali come segue: 

● Lab 1: Laboratorio formativo di madre lingua italiana – 30h; 

● Lab 2: Laboratorio di laboratorio di lingua inglese (Livello B1 QCER) – 30h; 

● Lab 3: Laboratorio di competenze digitali e informatica (coding, robotica, ICDL base, etc.) – 

30h;  

● Lab 4: Attivazione di n.01 laboratorio formativo di competenze STEM (Scienze, Tecnologia, 

Matematica, Ingegneria) – 30h; 

 

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 

laboratori formativi; 

Considerato che occorre provvedere a nominare un “Referente per la scuola con la funzione di 

mediatore/facilitatore permanente”, così come indicato in allegato B1.1 Piano di 

definizione delle azioni progettuali; 

Tenuto conto che in relazione alle tematiche disciplinari afferenti ai laboratori didattici del progetto, 

questo Istituto dispone al proprio interno di risorse umane potenzialmente idonee a 

ricoprire l’incarico per la conduzione dei percorsi formativi; 
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Visto il vigente CCNL del comparto scuola; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 19/12/2022 ove si approva la griglia di valutazione 

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

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

ordine alla selezione e reclutamento di personale per la formazione; 

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

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Vista la determina Prot. n. 296/IV-2 del 11/01/2023 di indizione di avviso di selezione per il 

reclutamento delle figure professionali da impiegare nel progetto in parola; 

 

EMANA 
 

Il presente Avviso per il reclutamento delle seguenti figure professionali:  

n. 4 Esperti interni all’istituzione scolastica 

n. 4 Tutor d’aula interni all’istituzione scolastica 

n. 1 Referente interno all’istituzione scolastica per la scuola con la funzione di mediatore/  

valutatore/ facilitatore permanente  

 

Art. 1 – Finalità generali del progetto 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai Governi dei Paesi membri 

delle Nazioni Unite, riporta 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere in ambito 

ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030 con la finalità di sviluppare interventi 

mirati che possano offrire a tutti condizioni utili a vivere in un mondo diverso, più equo e più 

giusto. Fra i 17 obiettivi individuati, il quarto recita: “Fornire un'educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”, mettendo in atto la 

realizzazione di azioni di contrasto alla povertà educativa che possano favorire il raggiungimento, 

entro il 2030, di una alfabetizzazione globale e abbattere le disuguaglianze che privano bambini ed 

adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente 

capacità, talenti e aspirazioni. 

Secondo una definizione elaborata da Save the Children (2014), la povertà educativa si manifesta 

non solo nella privazione delle competenze cognitive, fondamentali per crescere e vivere nella 

società contemporanea dell'innovazione e della conoscenza, ma si traduce anche in una povertà di 

competenze cosiddette “non-cognitive”, quali lo sviluppo delle capacità emotive, di relazione con 

gli altri, di scoperta di sé stessi e del mondo. Il terreno privilegiato nel quale combattere la sfida alle 

povertà educative, sviluppando un'attenta azione di promozione e potenziamento delle dimensioni 

che presentano maggiori fragilità e depauperamento è certamente quello educativo-formativo, in cui 

gli aspetti cognitivi e affettivo-relazionali si intrecciano costantemente, influenzandosi 

reciprocamente e modulando gli esiti dei percorsi di crescita individuali e delle comunità. La 

pandemia da Covid 19, che si è manifestata alla fine del 2019 e che è tuttora perdurante, purtroppo, 

ha evidenziato e aggravato le povertà educative presenti nel mondo. In Sicilia, poi, essa ha disvelato 

in modo drammatico e amplificato le disuguaglianze e il divario presenti nelle aree a rischio rispetto 

al resto del territorio, mettendo a nudo difficoltà strutturali, disparità nella fruizione digitale, 
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diversità nelle opportunità di apprendimento e di incontro sociale, incidendo pesantemente sulla 

realizzazione di interventi a sostegno dell'inclusione. Il fenomeno, seppur grave, non è però 

irreversibile; occorre pianificare e programmare tempestivamente una serie di azioni che 

coinvolgano sinergicamente l'intera comunità educante e che abbiano come obiettivo, da una parte, 

quello di ridurre la dispersione scolastica attraverso il recupero dei ritardi dell'apprendimento. 

Pertanto, vanno sviluppate e implementate molteplici competenze, 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. 
 

LINEA PROGETTUALE PER IL 2^ CICLO – ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI  

La linea progettuale si inserisce nel quadro di azioni di orientamento secondo quanto indicato nelle “Linee 

Guida per l'Orientamento permanente”, che prevedono che "l'orientamento sia visto non più solo come lo 

strumento per gestire la transizione scuola - formazione - lavoro, ma assuma un valore permanente nella 

vita di ogni persona garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con 

l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale". L'orientamento 

scolastico in questo momento storico-sociale di transizione diventa uno dei fattori strategici di sviluppo del 

paese. 

Al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni, 

pertanto, finalità dell'azione progettuale è: 

− sviluppare negli studenti l'attitudine al problem solving;  

− creare le opportune premesse al lifelong e al life wide learning;  

− accrescere l'autostima degli studenti;  

− rafforzare la rete di relazioni sociali tra studenti attraverso la creazione di nuovi gruppi classe; 

consolidare le competenze di base, soprattutto di italiano ed inglese;  

− dare un sostegno alle capacità cognitive, comunicative e relazionali;  

− far acquisire/consolidare negli studenti i prerequisiti utili per la frequenza degli studi superiori o per 

l'accesso nel mondo del lavoro;  

− sviluppare le competenze del profilo educativo, culturale e professionale;  

− incrementare la capacità di orientamento degli studenti; 

− consolidare l'idea della scuola come punto di riferimento del territorio. 

AZIONI BIENNIO - L'azione progettuale nel primo biennio dovrà indirizzarsi prevalentemente verso 

interventi che riguardano attività che siano finalizzate a porre le basi per il pieno conseguimento delle 

competenze previste al termine del corso di studi. Tali attività, di conseguenza, devono essere delle UdA 

finalizzate a:  

• colmare le lacune riscontrate nei test di ingresso svolti nelle singole scuole all'inizio dell'anno 

scolastico; 

• favorire l'avvio del nuovo percorso di studi appena intrapreso dallo studente; 

• prevenire i fenomeni di dispersione localizzati, soprattutto, nel primo biennio. 

 

LABORATORI 

Le UdA vanno inserite in laboratori mirati, in cui gli Studenti: 

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it
http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

 
 

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 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 
Sede Centrale e C.A.T.: Via Mario Scelba, 5 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.25598 – 095.6136143 – Fax 0933.336008 

Istituto Tecnico Industriale: Via Mario Scelba, 1 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.23300 – 0956136132  

Istituto Tecnico Agrario: Via Balatazze, 32 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.34307 – 0956136901 

Istituto Professionale Servizi Agricoltura e Servizi Rurali: Presso Casa Circondariale: C.da Noce – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.368111 

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Presso Casa Circondariale, C.da Noce – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.368111 

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Via Aldo Moro, s.n. – 95040 San Michele di Ganzaria (CT) Tel. 0933.976166 

● acquisiscano la capacità di organizzare i saperi e di applicare un metodo di studio adeguato alle diverse 

discipline; 

● sviluppino competenze chiave di cittadinanza anche attraverso attività in cui si pratichi l'ascolto attivo. 

È preferibile che il gruppo classe del laboratorio sia diverso da quello delle ore curricolari. 

L'organizzazione in UdA è fondamentale affinché lo studente comprenda la trasversalità disciplinare di 

quanto appreso, sperimentato e condiviso.  

Ogni UdA dovrà essere realizzata preferibilmente attraverso metodologie didattiche innovative per stimolare 

maggiormente l'attenzione e l'interesse degli studenti. 

Le attività laboratoriali verranno orientate prevalentemente verso lo sviluppo di un adeguato metodo di 

studio, delle competenze chiave di cittadinanza e dell'ascolto attivo. 

Tutti i laboratori, in ogni caso, dovranno avere la struttura dell’UDA interdisciplinare e dovranno essere 

coerenti con il PTOF di Istituto, Italiano, Inglese, competenze digitale e STEM, discipline trasversali per loro 

stessa natura e dovranno essere presenti all'interno di tutte le UdA. 

Tipologia dei laboratori: 

● Laboratorio di competenze di base madre lingua italiana; 

● Laboratorio di competenze lingue straniere-lingua inglese livello B1 QCER; 

● Laboratorio di competenze digitali e informatica (coding, robotica, ICDL base, etc.) ;  

● Laboratorio di competenze STEM (Scienze, matematica, tecnologia, Ingegneria); 

 
Art. 2 – Laboratorio del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro laboratori per la realizzazione delle seguenti attività 

formative, premettendo quanto riportato nel Piano autorizzato e di seguito riportato. 

“La proposta progettuale nasce da un'attenta indagine condotta tra gli studenti e nel territorio per 

far fronte alle richieste della società contemporanea combattuta tra due fronti: da un lato 

l'innovazione tecnologica che spinge verso il totale rinnovamento dei mezzi di produzione e 

dall'altro l'esigenza di includere ogni soggetto portatore di interessi e potenzialità.  

L’offerta formativa è stata studiata partendo da queste due esigenze che, se a prima vista possono 

sembrare antitetiche, trovano una sintesi nel percorso formativo proposto agli studenti con grave 

pericolo di abbandono scolastico. I percorsi formativi proposti hanno una forte valenza orientativa 

per gli studenti del biennio che possono trovare ulteriori spunti di riflessione sulle scelte fatte e 

magari non sufficientemente maturate.” 

 

Laboratorio 1 Laboratorio di madre Lingua - LINGUA ITALIANA 

Tipologia Competenza in madre lingua 

Comunicazione nella madrelingua 

Contenuti Il laboratorio di lingua Italiana 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 

ampio e rafforzato delle competenze linguistiche. Il corso si articola in un unico 

laboratorio  

Metodologia didattica: learning by doing.  

La valutazione avverrà attraverso Prove standardizzate: Questionari con risposta 

multipla. Alla fine del percorso ci si attende che il 90% dei corsisti possa affrontare il 

percorso triennale con più sicurezza nella comunicazione linguistica , nello scrivere, 

mailto:ctis00400r@istruzione.it
mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it
http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

 
 

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 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 
Sede Centrale e C.A.T.: Via Mario Scelba, 5 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.25598 – 095.6136143 – Fax 0933.336008 

Istituto Tecnico Industriale: Via Mario Scelba, 1 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.23300 – 0956136132  

Istituto Tecnico Agrario: Via Balatazze, 32 – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.34307 – 0956136901 

Istituto Professionale Servizi Agricoltura e Servizi Rurali: Presso Casa Circondariale: C.da Noce – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.368111 

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Presso Casa Circondariale, C.da Noce – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0933.368111 

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: Via Aldo Moro, s.n. – 95040 San Michele di Ganzaria (CT) Tel. 0933.976166 

nel parlato e nella comprensione globale della lingua. 

 

Risultati attesi: miglioramento dei risultati prove INVALSI CLASSE 2 lingua 

Italiana 

Indicazione 

didattica 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze Asse Culturale ASSE DEI LINGUAGGI  

Descrizione 

indicazione 

didattica 

UDA per competenze linguistiche 

Sedi dove è 

previsto lo 

svolgimento 

delle lezioni 

Sede Centrale IIS CUCUZZA - EUCLIDE (CTIS00400R) 

Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 1-2 classe tutti gli indirizzi di studio 

Ore 30 

 

Laboratorio 2 Laboratorio di lingua inglese, livello B1 QCER 

Tipologia Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Comunicazione nelle lingue straniere 

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 della lingua straniera in un 

contesto internazionale e globale. Il percorso formativo intende consolidare e 

implementare la lingua inglese, sviluppando competenze comunicativo-pratiche per 

parlare e comunicare in un contesto di real life communication. 

La metodologia utilizzata e quella del learning by doing. La valutazione avverrà con 

test a scelta multipla e prova linguistica di laboratorio  

Risultati attesi: miglioramento dei risultati prove INVALSI CLASSE 2 lingua 

straniera-Inglese  

Indicazione 

didattica 

Sviluppo delle competenze Asse Culturale ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

UDA per competenze linguistico-culturali 

Competenze dell’area - utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

Sedi dove è 

previsto lo 

svolgimento 

delle lezioni 

Sede Centrale IIS CUCUZZA - EUCLIDE (CTIS00400R) 

Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 1-2 classe tutti gli indirizzi di studio 

Ore 30 

 

Laboratorio 3 Laboratorio di competenze digitali e informatica (coding, robotica, ICDL base, 

etc.) 

Tipologia Competenze digitali  

Contenuti Il progetto punta a rafforzare e consolidare  le competenze digitali e tecnico-pratiche  
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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 metodologie didattiche pratiche, 

basate  sul problem-solving e il problem – posing;  la robotica educativa ed il coding, 

possono essere  integrati in un  percorso didattico interdisciplinare per lo sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale. 

Il percorso è strutturato in un unico laboratorio tecnico-pratico con l'obiettivo di far 

sperimentare ai corsisti un percorso di costruzione del sapere attraverso lo sviluppo 

del pensiero computazionale. 

Indicazione 

didattica 

Sviluppo delle competenze digitali 

Metodologia didattica: learning by doing 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

UDA per competenze digitali, tecnico-pratiche 

Sedi dove è 

previsto lo 

svolgimento 

delle lezioni 

CTTF004019 Istituto Tecnico Industriale 

Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 1-2 classe tutti gli indirizzi di studio 

Ore 30 

 

Laboratorio 4 Laboratorio di competenze STEM (Scienze, Tecnologie, Matematica e 

Ingegneria) 

Tipologia Competenza digitali e scientifiche  

Contenuti Il progetto punta a rafforzare le competenze logico-scientifico-matematiche 

attraverso lo studio dell’ambiente, delle risorse energetiche, lo sviluppo di sistemi 

energetici ecosostenibili, la matematica applicata alla tecnologia e all’ingegneria, la 

statistica e lo studio dei sistemi di intelligenza artificiale.    

metodologia: learning by doing.  

La valutazione avverrà attraverso Prove standardizzate: Questionari con risposta 

multipla. 

Risultati attesi: miglioramento dei risultati prove INVALSI -Matematica 

Indicazione 

didattica 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Progettare- Comunicare –Collaborare e partecipare-Agire in modo autonomo e 

responsabile- 

Risolvere problemi-Individuare collegamenti e relazioni- Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Sviluppo delle competenze -Asse Culturale matematico 

 

Descrizione 

indicazione 

didattica 

UDA per competenze STEM 

Sedi dove è 

previsto lo 

svolgimento 

delle lezioni 

CTTF004019 Istituto Tecnico Industriale 
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Destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 1-2 classe tutti gli indirizzi di studio 

Ore 30 

 

 

Art. 3 – Criteri di ammissibilità 
I criteri di ammissibilità delle figure professionali, sono 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 sono i 

seguenti. 
 

i. Esperti: 
 

Laboratorio Titolo laboratorio Ore Criteri specifici di ammissibilità Esperti 

Laboratorio 1 

Laboratorio di competenze 

di base - madrelingua 

italiana 

30 
● Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento in discipline letterarie  

Laboratorio 2 

Laboratorio di lingue 

straniere-lingua Inglese 

livello B1 QCER 

30 
● Laurea in lingue e letterature straniere 

con specializzazione in lingua inglese 

Laboratorio 3 

Laboratorio di 

competenze digitali 
(coding, robotica, ICDL 

base, etc.) 

30 

● Laurea in Informatica 

● Laurea in Ingegneria informatica 

● Laurea in Ingegneria 
elettronica/elettrotecnica 

● Diploma di perito industriale per 
l’informatica 

Laboratorio 4 

Laboratorio di competenze 

STEM (Scienze, 

Tecnologia, Matematica, 

Ingegneria) 

30 
● Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento in discipline tecnico-
scientifiche  

 

ii. Tutor d’aula: Laurea specialistica o magistrale, laurea triennale, diploma. 

iii. Referente per la scuola con la funzione di mediatore/valutatore/facilitatore permanente: Laurea 

specialistica o magistrale – Docente in possesso di specifiche esperienze lavorative afferenti all’area 

della valutazione. 

 

 

Art. 4 – Compiti di esperti, tutor d’aula, referente per la scuola  

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

eventuali materiali prodotti; 

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 informatica 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 Interno 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 supporto digitale 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 su registro apposito; 

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. registrare su supporto digitale  la calendarizzazione degli incontri; 

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 referente interno di progetto 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 

comunicare 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 Interno per la Valutazione durante i monitoraggi 

previsti;  

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

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.  
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14. Implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dal Referente interno di 

progetto 

 

Il Referente per la scuola con la funzione di mediatore/valutatore/facilitatore permanente dovrà: 

1. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

2. Verificare le competenze in ingresso dei discenti;  

3. Predisporre il monitoraggio del processo di sistema in itinere e finale del modulo;  

4. Riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti dagli allievi;  

5. Restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.  

6. Elaborare una relazione finale contenente, rappresentando anche graficamente tutti gli 

elementi prevalenti per la valutazione finale del modulo. 

7. Collaborare attivamente con il Dirigente Scolastico e il DSGA, ovvero con le figure di 

supporto operativo e gestionale, eventualmente individuate all’interno dell’Amministrazione 

scolastica.  

 

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 10 giugno 2023, salvo proroghe esplicitamente richieste, ovvero 

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

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

riportato. 

 

Laboratorio 
Esperti richiesti 

e impegno orario 

Tutor richiesti e 

impegno orario 

Laboratorio 1 - Laboratorio di competenze di base - 

madrelingua italiana 

1 

(30h) 

1 

(30h) 

Laboratorio 2 - Laboratorio di lingue straniere-lingua Inglese 

livello B1 QCER 

1 

(30h) 

1 

(30h) 

Laboratorio 3 - Laboratorio di competenze digitali 
(coding, robotica, ICDL base, etc.) 

1 

(30h) 

1 

(30h) 

Laboratorio 4 - Laboratorio di competenze STEM (Scienze, 

Tecnologia, Matematica, Ingegneria) 

1 

(30h) 

1 

(30h) 

 

Referente per la scuola con la funzione di mediatore/facilitatore permanente n. 1 – 30h (*) 
 

(*) L’incarico è retribuito dalla voce di costo del progetto “b) Attività di gestione”, alla sezione “C. 

Articolazione dei costi di progetto e piano finanziario” dell’Allegato B al DDG 3222 del 23/12/2022 

L’attribuzione oraria potrebbe essere percentualmente modificata in relazione all’effettivo numero di alunni 

frequentanti (Rif. Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”) 

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

incaricati, compatibilmente, innanzitutto, con le esigenze della Scuola. 
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Art. 6 – Compensi 

I compensi orari sono quelli al punto 6. “Massimali del progetto e articolazione dei costi”, lettera C, 

“Calcolo degli importi e massimali”. 

 

COMPENSO ORARIO 

Figura Lordo Stato omnicomprensivo 

Tutor d'Aula  30,00  

Esperto  60,00  

Referente per la scuola con la funzione di 

mediatore/facilitatore permanente  
23,22  

 

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. 

 

Art. 7 – Modalità e termini 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. 

I candidati dovranno presentare domanda secondo gli allegati al presente 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 relativa allo 

stesso modulo, il candidato in posizione utile per l’ottenimento dei due 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 al punto a), al singolo candidato in posizione utile per l’ottenimento di più incarichi della 

stessa figura professionale, potrebbe essere riproposto altro incarico, a condizioni che non vi siano 

altri candidati che seguono in graduatoria, ovvero che abbiano rinunciato e compatibilmente con 

eventuali calendarizzazioni già stabilite. 

 

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare il curriculum vitae , aggiornato e sottoscritto  

redatto in formato europeo e/o EUROPASS, la scheda di autovalutazione e un’ipotesi progettuale 

(solo per la figura di esperto) delle attività formative del laboratorio 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/referente) Progetto POC-SICILIA”. 
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Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire presso questo Istituto entro e non 

oltre il 19 gennaio 2023 alle ore 13:00. 

 

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 laboratorio formativo prescelto e 

all’esperienza professionale documentata dal candidato. 

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

redatta secondo l’Allegato E al presente Avviso, valutando i seguenti quattro indicatori:  

punti 2: per la coerenza -significatività della proposta   

punti 4: per l’originalità/innovatività -  

punti 4: per l’adeguatezza delle strategie metodologiche, con particolare attenzione verso 

quelle rappresentate in chiave altamente inclusiva. 

La commissione di valutazione della proposta progettuale assegnerà i punteggi, secondo suo 

insindacabile giudizio, alla proposta maggiorente rispondente ai criteri sopraelencati.  

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

La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione che sarà designata all’uopo dal Dirigente 

scolastico con apposito dispositivo, a far data dalla scadenza del presente Avviso. 

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

web dell’Istituzione scolastica e alla sezione albo 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 e alla sezione albo online. 

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

figura professionale. 

 

 TABELLA VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE ESPERTI INTERNI 

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

(Max 7 punti) 

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

(Max 4 punti) 

C2 Abilitazione all’insegnamento attinente Punti 2 

C3/A Altra laurea specialistica o magistrale attinente (*) Punti 2 

C3/B Altra laurea triennale attinente (*) Punti 1 

C4 Dottorato di ricerca attinente Punti 2 

C5 ● Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle Punti 2 per ogni titolo 
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università; 

● Master di II Livello attinente 

(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 di durata non inferiore a 20 ore 
Punti 0,5 per ogni titolo 

(Max 2 punti) 

C8 
Possesso di certificazioni informatiche europee (es. ECDL EIPASS ed 

equivalenti) - Si valuta un solo titolo 
Punti 1  

C9 Qualifiche e/o apposite certificazioni nel settore richiesto 
Punti 0,5 per titolo (Max 

2 punti) 

C10/L 
Certificazione linguistica specifica di livello C2 Madrelingua - Solo moduli di 

lingua straniera  
Punti 5 

C10/S 
Certificazione sportiva riconosciuta dal CONI che attesti la qualifica del 

percorso formativo svolto (es: Federazioni sportive, Enti di promozioni sportive, 

Albi professionali di categoria, ecc..) - Solo moduli sportivi 

Punti 2 
(Max 4 punti) 

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

settore specifico 

Punti 0,5 per ogni 

incarico annuale 
(Max 5 punti) 

P2 Esperienza di docenza universitaria attinente 
Punti 1 per ogni incarico 

conferito dall’università 
(Max 5 punti) 

P3 
Esperienza di docenza attinente di almeno 20 ore in corsi PON, POR, FDR-POC, 

IFTS, ITS, PNSD, IeFP 

Punti 0,5 per ogni 

incarico 
(Max 3 punti) 

P4 Pubblicazioni relative al settore realizzate anche su riviste specializzate 
Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione 
(Max 2 punti) 

IP Ipotesi progettuale Max 10 punti 

(*) Si valuta il titolo di livello più alto 
(**) “Attinente”, si intende: coerente col settore specifico dell’azione formativa richiesta. 
 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLO DI STUDIO  

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 
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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 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE TUTOR D’AULA 

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) 

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 
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(Max 5 punti) 

P3 Attività di insegnamento non attinente Punti 0,5 per ogni anno 

scolastico 
(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 
(**) “Pertinente”, si intende: affine all’area disciplinare del modulo formativo per il quale si concorre. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE REFERENTE 

PER LA SCUOLA CON LA FUNZIONE DI MEDIATORE/FACILITATORE PERMANENTE 

C1 Laurea quadriennale o magistrale Punti 3 

C2 
Possesso di certificazioni informatiche europee (es. ECDL CORE FULL/NUOVA 

ECDL FULL STANDARD o altri titoli equivalenti) 
Punti 2 

C3 
Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dal MIUR/AdG 

o da Enti accreditati dal MIUR sulla valutazione di sistema (almeno 20 ore) 

1 punto per ogni 

titolo 
(Max 5 punti) 

P1 Incarico di Referente per la valutazione d’Istituto / RAV 
1 punto per ogni 

incarico annuale 
(Max 5 punti) 

P2 Svolgimento attività di osservatore per l’INVALSI 
Punti 1 per ogni 

attività 
(Max 5 punti) 

P3 

Incarico di referente per la valutazione in precedenti progetti PON, POR, POC, 

ecc... comunque a valere sul Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2007-

2017 / 2014-20 

Punti 1 per ogni 

incarico 
(Max 10 punti) 

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 – Cause di esclusione 

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

allegati relativi alla propria autovalutazione o del C.V. 
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Saranno esclusi dalla selezione i candidati che risultino privi dei requisiti di ammissibilità previsti 

all’art. 3. 

Le istanze pervenute oltre il termine di cui all’art. 7 non verranno ammesse alla selezione per 

l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

Non saranno considerate le istanze del personale docente interno a tempo determinato il cui 

contratto non abbia durata almeno fino al termine delle attività didattiche per l’A.S 2022-23. 

Non saranno prese in considerazione istanze non proveniente da personale docente interno, ovvero 

avente la titolarità presso l’IIS Cucuzza-Euclide di Caltagirone (CT). 

 

Art. 10 – Periodo di svolgimento delle attività formative 

Le attività formative si svolgeranno nei locali della Scuola a partire da FEBBRAIO 2023 (in giorni 

e orari da definire con apposita calendarizzazione) e si concluderanno entro il 10 GIUGNO 2023, 

salvo proroghe concesse dagli organismi superiori. 

 

Art. 11 – Informazioni e rinvio ad altre disposizioni 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale di individuazione e, 

successivamente, per ciascun incaricato, verrà predisposto idoneo contratto, ovvero nomina 

specifica di incarico sottoscritta dall’interessato per accettazione.  

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 provvedimento di incarico 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 (o nomina per incarico) 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, alle figure individuate 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 
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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. 

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. 12 – 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. 13 – Pubblicità 

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

nell’area dedicata ai progetti, nella sezione Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

Fanno parte integrante del presente Avviso:  
Allegato "A" – Istanza di partecipazione alla selezione delle figure professionali. 

Allegato "B” – Scheda di autovalutazione Esperti. 

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

Allegato "D" – Scheda di autovalutazione Referente per la scuola. 

Allegato "E" – Ipotesi progettuale. 

 
  f.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.

ssa 
Adele Puglisi 
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