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PON 2014-2020 – Asse I Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2
Progetto “Amica…M@t”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91

Comiso 4 Febbraio 2020




Al sito web: Sezione PON FSE

Al sito web: Sezione Amministrazione Trasparente



All’Albo pretorio

Agli Atti della scuola

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 9 Marzo 2018
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base” – SottoAzione 10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto “Amica…M@t” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91
Avviso di reclutamento interno per il reperimento di esperti per attività di docenza, tutor
d’aula e referente per la valutazione.
C.U.P.: I58H19000330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTI

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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) e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato
all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia (Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali
operanti nel territorio della Regione Siciliana);

VISTO

il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

l’avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9 Marzo 2018 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I –
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base”;
VISTO

il progetto “Amica…M@t” presentato dall’ex 2° Circolo Didattico di Comiso ai sensi
dell’Avviso 4396 del 9 Marzo 2018, il cui inoltro è stato approvato dal Collegio Docenti
con delibera n 33 del 12.04.2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 17 del
19.04.2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 che autorizza e finanzia
l’attuazione del suddetto progetto;

VISTO

il Programma Annuale 2020 comprendente anche il periodo 1° Settembre 2019 – 31
Dicembre 2019, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 2 del
14.11.2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 19.12.2019 che autorizza l’attuazione del
progetto e il suo inserimento nel PTOF 2019/2022;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n. 2663 del 30.12.2019, della somma di Euro
40.656,00, con il quale è stato istituito l’aggregato P0205 “Progetto di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 – Codice: 10.2.2AFSEPON-SI-2019-91;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 16.01.2020, con la quale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018
Regione Sicilia, sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la
selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto;

VISTE

le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai
Fondi Strutturali Europei”;

VISTA

la necessità di procedere alla selezione di adeguate figure professionali per lo
svolgimento delle attività formative;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;

VISTO

il verbale del Gruppo di Coordinamento n. 1 del 17/01/2020;

RILEVATA la necessità di verificare preliminarmente se siano presenti e disponibili nel proprio
corpo docente le risorse professionali occorrenti per l’espletamento del Progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
RENDE NOTO
che, in relazione al progetto “Amica…M@t” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91, è aperta la
procedura di selezione interna per il reperimento delle seguenti figure professionali:
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Modulo

Titolo

Durata (h)

Numero
Esperti

Numero
Tutor

Matematica

Amica…M@t1

30

1

1

Matematica

Amica…M@t2

30

1

1

Matematica

Amica…M@t3

30

1

1

Matematica

Amica…M@t4

30

1

1

Matematica

Amica…M@t5

30

1

1

Matematica

Amica…M@t6

30

1

1

Matematica

Amica…M@t7

30

1

1

Matematica

Amica…M@t8

30

1

1

Referente
per la
Valutazione

1

DURATA DELL’INCARICO
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere
concluse entro e non oltre il 31/08/2020.
Si fa presente che il numero degli allievi di ogni modulo previsto dal progetto è pari a 25.
OGGETTO DELL’INCARICO
Le attività oggetto dell’incarico che l’ESPERTO è chiamato a svolgere sono le seguenti:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di
Coordinamento e propedeutiche alla realizzazione delle attività;
2. predisporre, insieme al Tutor, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
3. svolgere l’incarico di docenza nel rispetto del calendario degli incontri formativi;
4. 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;
5. predisporre, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, le verifiche
necessarie e la valutazione periodica del percorso formativo;
6. fornire alla scuola i dati sui risultati relativi a esercitazioni, colloqui, test e valutazioni finali;
7. consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività;
8. utilizzare il sistema informativo GPU per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi
all’attività;
9. compilare e firmare il registro delle attività.
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Le attività oggetto dell’incarico che il TUTOR è chiamato a svolgere sono le seguenti:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di
Coordinamento e propedeutiche alla realizzazione delle attività;
2. predisporre, in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
3. affiancare l’Esperto durante l’attività formativa nel rispetto del calendario degli incontri
formativi;
4. affiancare l’Esperto e il Referente per la Valutazione durante le verifiche in itinere e la
valutazione periodica del percorso formativo;
5. 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;
6. accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
7. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo
stabilito;
8. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;
9. collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti;
10. registrare sul sistema informativo GPU le anagrafiche degli alunni partecipanti ed inserire la
documentazione richiesta dall’Autorità di gestione.

Le attività oggetto dell’incarico che il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE è chiamato a
svolgere sono le seguenti:
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 dei discenti durante tutto il percorso formativo;
3. restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
4. elaborare una relazione finale contenenti tutti gli elementi per la valutazione finale del modulo.
Tutte le attività dell’Esperto, del Tutor e del Referente per la Valutazione si svolgeranno nelle
ore pomeridiane, in orario extra-scolastico.
COMPENSI
I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/4396
del 09.03.2018, e specificatamente:
Figura professionale

Esperto
Tutor
Referente per la Valutazione

Compenso orario
lordo Stato

Compenso orario
lordo dipendente

€ 70,00
€ 30,00
€ 23,23

€ 52,75
€ 22,61
€ 17,50
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Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti
l’impegno orario.
Il pagamento del compenso sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra
gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto.
Trattandosi di un Progetto realizzato con finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituzione scolastica
solo gestore e non finanziatore, il pagamento del compenso potrà essere effettuato entro trenta
giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, a prescindere
dalla data in cui ciò avvenga.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti devono far pervenire la propria candidatura al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Luigi Pirandello” di Comiso, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/02/2020, a mezzo
raccomandata (non farà fede il timbro postale ma esclusivamente il protocollo in entrata della
scuola) ovvero consegnata a mano presso la Segreteria ovvero tramite pec all’indirizzo
rgic83600b@pec.istruzione.it.
La documentazione da produrre è la seguente:
1. Istanza di candidatura quale ESPERTO o TUTOR o REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
(Allegato 1 o Allegato 2 o Allegato 3);
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. griglia di valutazione del curriculum (Allegato 4 o Allegato 5 o Allegato 6)
La mail o il plico sigillato, recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione,
dovranno recare la seguente dicitura: “Contiene domanda per la funzione di ________________
(indicare se Esperto, Tutor o Referente per la Valutazione) – Progetto P.O.N. F.S.E. “Amica…M@t”
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data e l'ora di
scadenza del presente avviso.
Per le figure dell’Esperto e del Tutor è possibile la candidatura fino ad un massimo di n. 2 moduli
formativi.
Tutta la documentazione richiesta è resa disponibile
www.scuolapirandellocomiso.edu.it, sezione PON FSE.

sul

sito

della

scuola

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La graduatoria provvisoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:
1. punteggio più alto in assoluto in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 12 del 16.01.2020 e pubblicati sul sito web, sezione PON FSE;
2. a parità di punteggio, precedenza a chi ha riportato il punteggio più alto per esperienze
lavorative;
3. in caso di ulteriore parità, precedenza all’aspirante anagraficamente più giovane.
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web della scuola entro i cinque giorni successivi
alla data di scadenza di presentazione dell’istanza.
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo per iscritto entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione.
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, saranno pubblicate all’Albo pretorio e sul sito web
dell’istituto, sezione PON FSE e sezione Amministrazione trasparente, le graduatorie definitive
dopodiché si procederà alla individuazione dei reclutati ed alla emanazione del provvedimento di
incarico.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
In caso di rinunzia, da formalizzarsi per iscritto, da parte di aspirante già individuato, si procederà
con lo scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per
le finalità strettamente necessarie alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, alla
Sezione Amministrazione Trasparente e alla Sezione PON FSE del sito web dell’Istituto.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, e il
Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per
quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e
ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2019, a
titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.
Allegati: Istanza Esperto formatore (all. 1); Istanza Tutor (all. 2); Istanza Referente per la
valutazione (all. 3); Griglia di valutazione Esperto (all. 4); Griglia di valutazione Tutor (all. 5);
Griglia di valutazione Referente per la valutazione (all. 6).
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

