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Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 
Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione Superiore 

“Cucuzza – Euclide” 
 

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-60 Protagonisti a Scuola – CUP: F24C22000230001 

- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-64 Impariamo a pensare – CUP: F24C22000210001 

 
 All’Albo pretorio online 

 Alla sezione AT  Provvedimenti  Provvedimenti 

dirigenti amministrativi 

 Al fascicolo PON 2014-20 

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

progetti in epigrafe di cui all’Avviso Prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 

 

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 vigente CCNL del comparto scuola; 

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 pubblico Prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
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Vista la presentazione della Candidatura N. 1079010 del 25/05/2022 - FSE – Socialità, apprendimenti, 

accoglienza; 

Vista  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 ove viene autorizzata formalmente questa 

Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione dei progetti di cui alla candidatura sopra 

indicata; 

Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023, approvato con apposita delibera del C.I. n. 

48 nella seduta del 27/12/2022; 

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. 37 del 31 agosto 2022, ove viene decisa l’assunzione in 

bilancio delle somme previste per l’attuazione dei progetti a valere sulle risorse del Programma in 

epigrafe; 

Vista la determina Prot. n. 16066/VI-1 del 07 dicembre 2022 di assunzione in bilancio e inserimento del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 

Considerato che si rende necessario avviare i percorsi formativi dei rispettivi progetti in argomento e che, 

pertanto, occorre reclutare le figure professionali da impiegare nella conduzione dei moduli 

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

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 cofinanziate 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: F24C22000230001 per il Progetto codice Nazionale 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-60 “Protagonisti a scuola”; 

Dato atto che si è provveduto alla generazione del CUP: F24C22000210001 per il Progetto codice Nazionale 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-64 “Impariamo a pensare”; 

Vista 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; 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 – Oggetto della selezione 

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 i termini ai fini della presentazione delle canditure da 

parte degli interessati. 

La procedura ha come obiettivo il reclutamento delle figure professionali da impiegare per l’attuazione dei seguenti 

progetti di cui alla candidatura in premessa e ricompresi nell’Avviso MIUR in oggetto:  

 

- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-60 Protagonisti a Scuola – CUP: F24C22000230001 

- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-64 Impariamo a pensare – CUP: F24C22000210001 
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Progetto  Titolo Modulo Figure professionali richieste 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Scopriamoci creativi 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Scopriamoci cittadini digitali 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Sport, Protagonisti a scuola 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Integriamoci in fattoria 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Tutti protagonisti insieme nello 
sport 

n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

ICDL Base per Tutti 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

SosteniAMOci 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Digital Literacy at school 
n. 2 Esperto interno (15 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Matemac@mente 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Filosofiamo insieme 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Happy CODE 
n. 1 Esperto interno (30 ore) 
n. 1 Tutor d’aula (30 ore) 
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Progetto  Titolo del progetto Figure professionali richiesta 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 Protagonisti a scuola n. 1 Referente per la valutazione (30 ore) 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 Impariamo a pensare n. 1 Referente per la valutazione (30 ore) 

 

Art. 2 – Modalità di partecipazione alla selezione 

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

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

E’ possibile partecipare ad entrambi i progetti, a condizione che si producano istanze separate. 

I candidati dovranno presentare domanda secondo gli allegati compresi nell’Avviso interno di selezione emanato come 

atto conseguenziale alla presente determinazione. 

Nell’ambito di ciascuno dei due distinti progetti si applica quanto segue: 

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 due; ovvero, 

nell’ipotesi in cui lo stesso candidato volesse esprimere la propria candidatura in qualità di referente per la 

valutazione, egli non potrà candidarsi per le altre figure (esperto e tutor d’aula); 

d) 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 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 

ctis00400r@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 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. 

 

a) ESPERTI 
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ID Progetto Titolo Modulo 
Durata 

in ore 

Criteri specifici di ammissibilità 

esperti 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Scopriamoci creativi 30 Laurea in discipline umanistiche 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Scopriamoci cittadini digitali 30 

● Laurea in Informatica 

● Laurea in Ingegneria informatica 

● Laurea in Ingegneria 

elettronica/elettrotecnica 

● Diploma di perito industriale per 

l’informatica. 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Sport, Protagonisti a scuola 30 Laurea in scienze motorie – Diploma ISEF 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Integriamoci in fattoria 30 Laurea in discipline umanistiche 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 60 
“Protagonisti a scuola” 

Tutti protagonisti insieme nello 
sport 

30 Laurea in scienze motorie – Diploma ISEF 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

ICDL Base per Tutti 30 

● Laurea in Informatica 

● Laurea in Ingegneria informatica 

● Laurea in Ingegneria 

elettronica/elettrotecnica 

● Diploma di perito industriale per 

l’informatica. 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

SosteniAMOci 30 Laurea in scienze agrarie 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Digital Literacy at school 

15 n. 1 esperto con Laurea in lingua inglese 

15 

n. 1 esperto con 
● Laurea in Informatica 
● Laurea in Ingegneria informatica 
● Laurea in Ingegneria 

elettronica/elettrotecnica 
● Diploma di perito industriale per 

l’informatica. 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Matemac@mente 30 

Laurea in matematica, ovvero laurea in 
discipline scientifiche con possesso di 
abilitazione per l’insegnamento della 
matematica 
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10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Filosofiamo insieme 30 Laurea in discipline umanistiche 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 64 
“Impariamo a pensare” 

Happy CODE 30 

● Laurea in Informatica 
● Laurea in Ingegneria informatica 
● Laurea in Ingegneria 

elettronica/elettrotecnica 
● Diploma di perito industriale per 

l’informatica. 

 

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

c) REFERENTE PER LA 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 indicati nella griglia di valutazione 

da riportare nell’Avviso di selezione di cui all’art.1. 

Verranno costituite due graduatorie distinte, una per ciascuno dei due progetti in argomento. 

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. 

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

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è non inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso 

all’albo online dell’Istituto. 

 

Art. 5 - Compensi 

I compensi orari sono basati sui massimali previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/33956 del 

18 maggio 2022. 

 

Figura professionale 
Compenso orario Lordo 

Stato omnicomprensivo 

Tutor d'Aula  € 30,00  

Esperto  € 60,00  

Referente per la valutazione € 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. 

Le spese verranno imputate all’aggregato P02/13 – “POC competenze e ambienti per l’apprendimento 10.1.1A-FDRPOC-

SI-2022-60 Protagonisti a Scuola” - Uscite del Programma Annuale 2022 e P02/14 – “POC competenze e ambienti per 

l’apprendimento 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-64 “Impariamo a pensare”. 

 

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 il 30 giugno 2023, salvo eventuali deroghe concesse dal MIUR. 

Le attività inerenti alla figura del referente per la valutazione dovranno essere concluse entro il 30 agosto 2023. 
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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 

 

Art. 7 – Approvazione degli allegati 

Si approvano: Avviso interno, Allegato A1 (istanza di partecipazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-60 

Protagonisti a Scuola), Allegato A2 (istanza di partecipazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-64 Impariamo a 

pensare), 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 all’albo pretorio e sulla sezione “Amministrazione Trasparente”  “Provvedimenti” 

“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito istituzionale. 

 

 

 
  f.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 
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