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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  Provvedimenti  

Provvedimenti dirigenti amministrativi 

 

Oggetto: DETERMINA INDIZIONE Avviso per il reclutamento di esperti interni, tutor d’aula e referente per 
la scuola  

 
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.;  

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; 
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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 viene comunicata l’area di 

intervento di progettazione dei moduli per la Linea 2-1° biennio degli Istituti Tecnici e 

Professionali come segue: 

● Area potenziamento delle competenze di base: 

- Attivazione di n.01 laboratorio formativo da 30 ore di madre lingua 

italiana;  

● Area potenziamento dell’apprendimento di lingue straniere - Lingua Inglese: 

- Attivazione di n.01 laboratorio di lingua inglese (Livello B1 QCER) 

● Area potenziamento delle competenze digitali e informatica coding e robotica, 

media education:  

- Attivazione di n.01 laboratorio di competenze digitali e informatica 

(coding, robotica, ICDL base, etc.); 

● Area potenziamento delle competenze STEM (Scienze, tecnologia 

matematica, Ingegneria)  

- Attivazione di n.01 laboratorio formativo di competenze STEM (Scienze, 

Tecnologia, Matematica, Ingegneria); 

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; 

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 

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 i 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; 

Visto il vigente CCNL del comparto scuola; 

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; 

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; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Oggetto 

È indetta una selezione rivolta al personale Docente interno all’Istituzione scolastica, tramite pubblicazione di 

opportuno Avviso che disciplina le modalità e termini ai fini della presentazione delle canditure da parte degli 

interessati. 

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

conduzione dei laboratori e delle azioni didattiche da realizzare nell’ambito del progetto PO FSE SICILIA 

2014-2020 “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative – II 

ANNUALITÀ”, nonché dei rispettivi tutor d’aula e del “Referente per la scuola con la funzione di 

mediatore/facilitatore permanente”. 

Nello specifico, l’Avviso interno mira a reclutare le seguenti figure professionali:  

n. 4 Esperti interni all’Istituzione scolastica per la conduzione dei seguenti laboratori formativi: 

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

● Lab 2: Laboratorio di competenze lingue straniere-lingua inglese livello B1 QCER – 30h; 

● Lab 3: Laboratorio di competenze digitali e informatica (coding, robotica, ICDL base, etc.) – 30h;  

● Lab 4: Laboratorio di competenze STEM (Scienze, matematica, tecnologia, Ingegneria) – 30h; 

 

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

 
Art. 2 – Modalità di partecipazione alla selezione 

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

“Cucuzza-Euclide” – Caltagirone con contratto a T.I., ovvero con contratto T.D. almeno fino al termine delle 

attività didattiche. 

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

riportato nell’Avviso interno e relativi allegati; detti aspiranti, devono trovarsi in possesso dei requisiti di 

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

riportati nel medesimo Avviso. 
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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 punti 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 devono essere allegati: 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 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. 

 

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, 
30 

● Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in discipline tecnico-
scientifiche  
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Tecnologia, Matematica, 

Ingegneria) 

 

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

iii. Referente per la scuola con la funzione di mediatore/facilitatore permanente: 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 riportata nell’Avviso di selezione di cui all’art.1. 

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

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

delle graduatorie definitive a seguito esame di eventuali ricorsi. 

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 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. 

Le spese verranno imputate all’aggregato P2/12/-Uscite del Programma Annuale 2023. 

 
Art. 6 – Durata degli incarichi 

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 PO SICILIA 2014-20. 

L’impegno orario relativo alle figure professionali di esperto e tutor, risulta essere pari a 30 ore per ciascun 

incarico.  

L’impegno orario relativo alla figura unica di referente per la scuola con la funzione di mediatore/facilitatore 

permanente, risulta essere pari a 30 ore. 
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(*) 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 ai destinatari 

di incarico, compatibilmente, innanzitutto, con le esigenze della Scuola. 

 
Art. 7 – Approvazione degli allegati 

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

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

scuola); 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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