
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I R E Z I O N E    D I D A T T I C A    S T A T A L E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942 791410 e-mail: meee06000t@istruzione.it  pec: meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80007120837  -  C.M.: MEEE06000T 

Sito web: www.ddsteresadiriva.edu.it 

 

         Agli atti della Scuola 
         Albo pretorio on-line 
         Al personale docente 

 della Direzione Didattica 
 
 
 
 
Oggetto: 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 10.2.2A .  Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, non ché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – 
Prot. 26502 del 6.08.2019.  

                   Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-197. 

     CUP: G91F19000070001 
     Titolo del progetto: “Non disperdiamoci”. 

 

Bando di selezione INTERNO per il reclutamento di ESPERTI – TUTOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 26502 del 6.08.2019 FSE “Contrasto al fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa”; 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato con la delibera N° 18 del 

mailto:meee06000t@pec.istruzione.it
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Collegio dei Docenti del 26.10.2020 e delibera N° 14 del 26.10.2020 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota di Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N° AOODGEFID-28741 

del 28.09.2020, acquisita agli atti della scuola con numero di protocollo 4390 del 

20.10.2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 4507 del 

26.10.2020; 

VISTO  il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 

VISTO Il D.P.R. n. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni per la realizzazione degli interventi; 
VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 

31.01.2022;  
VISTO il progetto così strutturato: 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO DURATA (ORE) DESTINATARI 

Cultura e tradizioni siciliane 
 

30 
Alunni 

Scuola Primaria 
Classi I-II-III-IV-V 

Ecoambiente 
 

30 
Alunni 

Scuola Primaria 
Classi I-II-III 

Informatica 
 

30 
Alunni 

Scuola Primaria 
Classi III-IV 

Gioco scientifico 30 
Alunni 

Scuola Primaria 
Classi IV-V 

Corso di lingua francese 30 
Alunni 

Scuola Primaria 
Classi IV-V 

  
CONSIDERATO  che per l’attuazione dei due moduli previsti sopraindicati si rende necessaria,  

complessivamente, la prestazione delle seguenti figure professionali: 
1. ESPERTI n° 5 ; 

2. TUTOR n° 5; 

TENUTO CONTO   dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n° 29 del 17 maggio 2021 

del Collegio dei Docenti e delibera n° 29 del 17 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, 

relativi alla selezione del personale. 

INDICE BANDO INTERNO 

Per la  selezione ed il reclutamento, mediante procedura comparativa, di personale interno della Direzione 
Didattica, per l’attuazione dell’iniziativa progettuale che si svolgerà indicativamente nel periodo compreso 
tra  il 20 Aprile 2022 e il 31 Luglio 2022, presso i locali del Plesso scolastico di Bucalo.  
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La struttura dell’azione progettuale sarà articolata in 1 progetto formativo di n. 5 moduli dedicati agli alunni 
di tutte le classi della scuola primaria.  
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici devono ispirarsi all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 
anche al benessere personale.  
Ciascun modulo avrà la durata di n. 30 ore suddivise in 2 incontri settimanali di n. 3h/cad.  
Le aree di intervento delle attività sono: 

 N. 1  modulo di Cultura e tradizioni siciliane; 
 N. 1 modulo di Educazione ambientale; 
 N. 1 modulo di Informatica; 
 N. 1 modulo di Gioco scientifico; 
 N. 1 modulo di Lingua francese 

 
Gli Esperti e i tutor di ogni modulo dovranno completare l’inserimento dei dati richiesti e, in genere, 

l’attività di loro competenza, entro quindici giorni dalla data dell’ultima lezione svolta. 

Il compenso orario previsto dal presente Bando sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte, 

come da registro e/o fogli firma vidimati. 

Si indicano qui di seguito le peculiarità di ogni figura da reclutare e la retribuzione prevista. 

Esperti  

“L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 

del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche 

dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di 

partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di 

accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al 

fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 

corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 

pratico delle azioni formative. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. 

Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 

l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 

subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa anche 

all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del modulo riferito al suo 

incarico. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del 

materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  

È richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 

d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 

metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le 

capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  

L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al “collaborative learning”. È 

necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 

L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 

stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 

evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento”.  

Egli, inoltre, è tenuto a: 

 Produrre, unitamente all’istanza, una traccia programmatica dell’intervento che intende svolgere 

per l’attività richiesta;  
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 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto;  

 documentare puntualmente le attività svolte;  

 redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali svolte. 

 Ogni ora di attività didattica sarà retribuita fino ad un massimo di € 70,00 lorde onnicomprensive. 

 Si precisa che per la selezione degli esperti, per il solo corso riservato alla formazione della lingua 

straniera (Francese), si farà riferimento, in particolare, alla Nota Miur Prot. N° 38115 del 

18/12/2017 che prescrive quanto segue:  

 “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 

lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

 Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 

uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

 In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti 

“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.”  

 In quest’ultimo caso (istante NON “Madre Lingua”), costituisce priorità l’essere in possesso 

dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo.  

Tutor 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle 

attività formative. Egli, in particolare:  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 

da acquisire;  

 cura la completa iscrizione dei destinatari in apposito registro, dove specifica le date del calendario 

delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 

partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  

 compila l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria 

per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio;  

 cura in tempo reale il registro delle presenze, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto 

in relazione al numero previsto;  

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando appositi strumenti di monitoraggio;  

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 



 

5 

collegamento generale con la didattica istituzionale;  

 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

 Partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza.  

 Ogni ora di attività didattica sarà retribuita fino ad un massimo di € 30,00 lorde onnicomprensive. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria.  

 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione per il progetto di cui all’ Avviso pubblico Prot. 

n. 26502 del 6.08.2019 “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa”. Titolo del 

progetto: “Non disperdiamoci”. 

All. 2 – Scheda di autovalutazione titoli  

All’istanza dovranno essere allegati: 

a) Copia documento di riconoscimento; 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

c) Scheda di autovalutazione titoli (secondo il modello qui allegato); 

d) (Solo per la partecipazione alla selezione di esperti si aggiunga: traccia programmatica 

dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta). 

 

È possibile partecipare alla selezione per una o più delle figure professionali oggetto del presente bando 

(e per uno o più dei moduli elencati) ma, ciò, a condizione che si presenti un’istanza separata per 

ciascuna figura professionale prescelta, e distintamente per Obiettivo/Azione, completa di tutta la 

documentazione prescritta. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 09:00 del giorno 13.04.2022 in formato cartaceo, tramite 

raccomandata, o posta elettronica certificata o brevi manu, ai rispettivi indirizzi riportati nell’intestazione.  

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da quelle espressamente 

previste (ad es. via fax o per e-mail non certificata) e/o pervenute fuori termine. 

Sulla busta il candidato dovrà: 

 indicare la figura per cui intende concorrere (da scegliersi tra quelle previste nel presente bando); 

 riportare la dicitura: “Procedura di selezione finalizzata al reclutamento di ESPERTI (oppure 

TUTOR) per l’affidamento di incarichi relativamente all’attuazione del Progetto di cui all’Avviso 

pubblico Prot. n. 26502 del 6.08.2019 ; 

L’invio dell’istanza di partecipazione resta a totale rischio e spese del mittente ed è pertanto esclusa ogni 

responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il 

termine e l’ora indicati. 

Ogni candidato alla figura professionale richiesta potrà essere destinatario di UN SOLO INCARICO. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 
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Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto entro 24 ore dalla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami potranno essere presentati al Dirigente 

Scolastico per iscritto ed entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di pubblicazione.  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituzione 

scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della Scuola, 

http://www.ddsteresadiriva.edu.it 

Al fine di procedere al conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che 

procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, mediante l’attribuzione di un 

punteggio globale che si otterrà sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali, 

certificazioni e competenze, come di seguito indicati. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della 
scuola e sul sito istituzionale della stessa. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a minore di età. 
Trascorsi i cinque giorni sarà data comunicazione dei candidati selezionati cui verrà affidato l’incarico 
mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.  
 

TABELLA VALUTAZIONE 

TITOLI NOTE PUNTEGGIO UNITARIO 
MASSIMO 

PUNTI 

 

 

 

TITOLI CULTURALI 

LAUREA Vecchio Ordinamento 

 

10  

o LAUREA Specialistica   

(Se  attinente  al   

modulo per il quale si 12 12 

concorre)   

LAUREA Triennale 

 

7  

(Se  attinente   al 9 9 

modulo per il quale si   

concorre)   

Corso di perfezionamento 

Universitario post-Laurea 

 

(Se attinente con il modulo per il 

quale si concorre) 

 

Valutabile 

numero 

max di 2 

nel  2 4 

Master Universitario 

Valutabile 

nel numero 

max di 2 

  3 6 



 

7 

Abilitazione all’insegnamento 

nella scuola  secondaria 
   5 5 

Diploma di specializzazione 

polivalente 
   4 4 

Dottorato di   ricerca (Se attinente 

al  modulo per il quale si concorre) 
   5 5 

Pubblicazioni (attinenti alle 

tematiche specifiche per le quali si 

concorre) 

Valutabile 

nel numero 

max di 2 

  2 4 

CERTIFICAZIONI/COMPETENZE 

ECDL    5 5 

Altre certificazioni sulla 

Didattica Digitale 

(frequenza min ore 30) 

Valutabile 

nel numero 

max di 2 

  2 4 

Altre certificazioni 

(Se attinenti al modulo per il quale si 

concorre) 

Valutabile 

nel numero 

max di 2 

  2 4 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Attività di docenza di durata non 

inferiore a giorni 180 per anno 

Per ogni 

annualità 

Valutabile 

nel numero 

massimo di 

10 

  2 20 

Esperienza lavorativa nel settore 

di pertinenza - Min 20 ore 

(specificare durata, luogo e 

attività) 

Valutabile 

nel numero 

max di 5 

  2 10 

Attività di Coordinamento e/o 

Organizzazione nella scuola (ad 

Es.: Collaboratore D.S. – 

F.S. – Referente) 

Valutabile 

nel numero 

max di 5 

  1 5 

Incarichi in PON/POR 

Valutabile 

nel numero 

max di 5 

  2 10 

Attività di referenza - Area 

Inclusione 

Valutabile 

nel numero 

max di 2 

  1 2 

PERCORSO PROGETTUALE 

 

* (Solo per la partecipazione alla figura di esperto) 
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*Traccia programmatica 

dell’intervento che si intende svolgere 

per l’attività richiesta 

La 

valutazione è 

riservata al 

Dirigente 

Scolastico. 

  Da 5 a 10 10 

 

Rappresentano requisiti essenziali che devono essere in possesso dei richiedenti alla data di presentazione 

dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione:  

●  cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

●  non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

●  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

● non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento 

della presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia D’Amico. 

 
 

DISPONE 
Che il presente Avviso venga pubblicato all’Albo e sul sito internet della Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93   

 


