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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 del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - 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 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 
16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO 
 

il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri),  ed  in particolare l’art. 31 

VISTO 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal 
Consiglio di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei 
progetti didattici funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO 
 il Programma Annuale dell’E.F.  2022,  approvato con delibera del Consiglio di Circolo  
nella seduta del 21/01/2022 

VISTO 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I 

VISTO 

L’Avviso Pubblico prot. n.  33956 del 18/05/2022 del Ministero dell’Istruzione - Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:   
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1081592 -  33956 del 
18/05/2022 - FSE – Socialità, apprendimenti e accoglienza 

VISTO 
Il Manuale operativo dell’Avviso – FSE e FdR – Avviso pubblico “Realizzazione di 
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” 



 

VISTA 

La nota prot. AOOGABMI.Decreti Direttoriali n. 27 del 21/06/2022 del Ministero 
dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020:  AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie di valutazione del 
17/06/2022, relative all’Avviso FSE/FDR prot. n. 33956 del 18/05/2022  

PRESO ATTO 
Che sono state pubblicate le graduatorie degli istituti scolastici ammessi al 
finanziamento e con successiva nota  Prot. 53488 del 21/06/2022, sono stati 
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi di codice CUP 

VISTA 

La nota  Prot. N. 53488 del 21/06/2022,  che  individua la  D.D.  Rosolino  Pilo  di 
Palermo tra i beneficiari del programma operativo di cui all’Avviso n. 33956 del 
18/05/2022 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA 

La   nota  prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del   Ministero dell’Istruzione  
- Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:  
AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e 
all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Avviso prot. n. 33956 del 
18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A  
Programma Operativo Complementare - "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 - 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: 
 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  
importo autorizzato  € 15.246,00 
 
codice identificativo progetto:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
IN CORSA PER IL …FUTURO!   
importo autorizzato  € 20.328,00 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle 
risorse del Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo nella seduta del 30/06/2022, verbale n. 12, 
relativa  alla formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 del 
finanziamento assegnato 
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "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 - 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 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione 
progetti - Nota del M.I. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
 
Azione 10.1.1A – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
 
 mediante l’inserimento di due nuovi Progetti   identificati  con i codici:  
  
P02/P34 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
       
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 
33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTO 

L’importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto  
IN CORSA PER IL …FUTURO!   
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso                       
n. 33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6382/VI-1 del 08/07/2022  relativo alla variazione 
del Programma Annuale dell’e.f. 2022 per la formale assunzione in bilancio del 
finanziamento ottenuto 

PRESO ATTO 
Che il progetto prevede una quota per le attività di formazione, per il pagamento 
dei compensi ad esperti e tutor, quota pari a € 12.000,00 

VISTA 
La nota prot. n. AOODGEFID n. 17355 del 01/06/2021, contenente ulteriori 
chiarimenti in merito alle attività di formazione-iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

RILEVATA 

la necessità di nominare le figure professionali, tutor del progetto ed esperti,  per la 
realizzazione del progetto  “IN CORSA PER IL …FUTURO!”   
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso                       
n. 33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTI 

i criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure 
interne ed esterne destinatarie di incarichi nell’ambito di tutti i Progetti PON e POR 
della Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo”, approvati dal Consiglio di Circolo 
nella seduta del 19/05/2021 

VISTO 
Il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli incarichi agli esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29/06/2021 

VISTO 
Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6582/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico RUP  

VISTO 

Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6584/VII-6,  con il quale si 
determina di assumere l’incarico per la direzione, il coordinamento e la supervisione per la 
realizzazione del progetto IN CORSA PER IL …FUTURO!   
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso                       
n. 33956/2022 – cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

VISTA 
La delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09/2022, delibera n. 4, 
relativa all’approvazione del progetto in oggetto 

PRESO ATTO 
Che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno 
all’istituzione scolastica  

 
 

EMANA  
 

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,  per le 
seguenti figure: 



 
 

a)  Tutor per singolo modulo 
b)  Esperto per singolo modulo  

 
 

IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO  
 
 

ART. 1  -   Interventi previsti 
 

progetto                                                                                            
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 

IN CORSA PER IL …FUTURO!   
ore allievi figure richieste  

Titoli moduli e attività         

10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I° e II° 
ciclo  -     
Azione 10.2.2A - Competenze di base  

30 

20 
 di 

scuola 
primaria 

n. 1  
ESPERTO 

 
n. 1   

TUTOR                                       

Per i requisiti richiesti, vedasi la tabella 
allegata al presente avviso 

tipologia del modulo:  
Competenza multilinguistica 

 

 

Titolo del modulo:                                                   
FIGLI DELL’EUROPA 

  

La pratica didattica della lingua straniera è 
più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, 
da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione 
in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con native speaker 
della stessa età). Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I° e II° 
ciclo  -     
Azione 10.2.2A - Competenze di base  30 

20 
 di 

scuola 
primaria 

n. 1  
ESPERTO 

 
n. 1   

TUTOR                                       
Per i requisiti richiesti, vedasi la tabella 
allegata al presente avviso 

tipologia del modulo:  
Competenza digitale 

  



 

Titolo del modulo:                                                

PENSARE IN DIGITALE 

  

La finalità generale è quella di ricercare, 
attraverso la multimedialità, legami 
trasversali fra le conoscenze e accrescere le 
competenze personali possedute da ciascun 
alunno. 
In quest’ottica si inserisce il percorso di 
potenziamento e di integrazione delle 
tecnologie nella didattica, in modo che il loro 
utilizzo si estenda ad un numero sempre 
maggiore di alunni nella convinzione che le 
nuove tecnologie non debbano essere un 
valore in sé e per sé, ma un complemento che 
permette di fare didattica in maniera 
innovativa.  L’informatica rappresenta una 
potente e preziosa risorsa nella progressiva 
conquista di capacità procedurali, tese anche 
all’autoapprendimento. Il progetto intende 
sensibilizzare gli alunni ad un uso 
consapevole delle tecnologie, fornendo loro 
l’opportunità di cimentarsi con forme di 
espressione originali e stimolanti, mettendoli 
in condizione di esprimere le proprie 
peculiarità e le proprie visioni. 

10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I° e II° 
ciclo  -     
Azione 10.2.2A - Competenze di base  

30 

20 
 di 

scuola 
primaria 

n. 1  
ESPERTO 

 
n. 1   

TUTOR                                       
Per i requisiti richiesti, vedasi la tabella 
allegata al presente avviso 

tipologia del modulo:  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

  

Titolo del modulo:                                                  
A SCUOLA CON LA CHITARRA 

  

L’esperienza musicale permette agli studenti 
di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di 
un brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, 
durante l’ascolto, i suoni che ancora devono 
venire, cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si 
scrive uno spartito, improvvisare con la voce 
o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 
musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e paure e 
permette agli studenti di allontanare i 
sentimenti negativi, contribuendo allo 
sviluppo emotivo e alle competenze 
affettive. 
In particolare, gli alunni si cimenteranno 
nello studio della chitarra. 



 
10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I° e II° 
ciclo  -     
Azione 10.2.2A - Competenze di base  

30 

25 
 di 

scuola 
primaria 

n. 1  
ESPERTO 

 
n. 1   

TUTOR                                       
Per i requisiti richiesti, vedasi la tabella 
allegata al presente avviso 

tipologia del modulo:  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

  

Titolo del modulo:                                                  

BALLANDO CON LA 
CORDELLA 

  

Il Ballo della Cordella, anche nota come la 
Danza del tripudio, è un inno siciliano di 
ringraziamento alla Natura e alla 
Provvidenza per il buono raccolto del grano. 
E’ un rito di propiziazione per la fertilità 
della terra di origine pagana (mito di Cerere). 
Balli campestri e pantomime eseguiti come 
spontaneo bisogno della comunità per 
onorare le divinità dei boschi o per celebrare 
con riti propiziatori e di ringraziamento altre 
divinità nelle feste stagionali. Le dodici 
coppie di ballerini, simboleggianti i mesi 
dell’anno, ballano intorno ad una pertica 
(simbolo dell’albero) sormontata da spighe 
di grano e decorata dei nastri di vari colori, 
che vengono intrecciati a simboleggiare le 
stagioni o le costellazioni che ruotano attorno 
al sole, autore della fecondità agreste e della 
vita. Una forma di didattica integrativa e 
sensoriale, per sviluppare, un senso di 
appartenenza alla propria terra, ai suoni, ai 
colori e alle tradizioni. La Danza e la musica 
come strumenti idonei all’abbattimento di 
barriere culturali con finalità integrative 
quanto mai pertinenti in un quartiere 
caratterizzato da un elevata presenza di 
stranieri. Il progetto intende promuovere e 
rispettare le diversità, superare i pregiudizi 
esplorare nuove forme di inclusione. 

 
 

Art. 2 -  Figure professionali richieste 
 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
 

a) ESPERTO 

L’esperto deve svolgere i seguenti compiti: 
 

1) Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal 
modulo. Il progetto dovrà, contenere le finalità, gli obiettivi, le competenze attese, le 
strategie metodologiche, le attività i contenuti  ed eventuali materiali prodotti. Dovrà 
inoltre essere coerente, oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento,  con gli  
obiettivi del piano integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica; 

2) Partecipare agli incontri per la realizzazione, l’organizzazione dei progetti formativi 
presso l’istituto; 



 
3) Tenere gli incontri formative sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla scuola conferente; 
4) Realizzare il percorso in relazione alle esigenze e alle aspettative didattiche dei corsisti; 
5) Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere e uno finale al fine di 

verificare l’andamento e degli esisti della formazione e delle attività didattico-
organizzative; 

6) Interagire con il referente alla valutazione per il monitoraggio e la valutazione 
dell’impatto e dei risultati delle attività; 

7) Provvedere ad una stesura dettagliata relazione finale; 
8) Gestire in modo integrale e autonomo la piattaforma di gestione del progetto (GPU)  per 

la parte di competenza dell’esperto, e a tal proposito si fa presente che in base alle nuove 
direttive dell’Autorità di gestione,  la piattaforma deve essere aggiornata 
tempestivamente e in modo preciso da parte dell’esperto che deve necessariamente 
possedere adeguate competenze informatiche. 

 
 

b) TUTOR 

Il tutor deve svolgere i seguenti compiti: 
 

1. Collaborare con l’esperto nel percorso formativo di riferimento nella realizzazione del 
piano progettuale. Il progetto dovrà essere coerente agli obiettivi del piano integrato 
degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica; 

2. Partecipare agli incontri per la realizzazione, l’organizzazione dei progetti formativi 
presso l’istituto; 

3. Avere cura che nel registro didattico e di presenza  vengano annotate giornalmente le 
presente e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e di fine lezione, accertare l’avvenuta 
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

4. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 
incontri consecutivi; 

5. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

6. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

7. Mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 
la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

8. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 
9. Caricare a sistema il modulo nel portale GPU contenente i dati anagrafici e l’informativa 

per il consenso dei corsisi, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, 
l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza; 

10. Gestire in modo integrale e autonomo la piattaforma di gestione del progetto (GPU)  e a 
tal proposito si fa presente che in base alle nuove direttive dell’Autorità di gestione,  la 
piattaforma deve essere aggiornata tempestivamente e in modo preciso da parte del tutor 
che deve necessariamente possedere adeguate competenze informatiche. 

  
Con le proprie credenziali, dovrà accedere al sito dedicato, entrare nella struttura del corso di sua 
competenza e definire ed inserire: 

➢ Competenze specifiche (obiettivi operativi) 
➢ Fasi del progetto (test di ingresso, didattica, verifica) 



 
➢ Metodologie, strumenti, luoghi 
➢ Eventuali certificazioni esterne  

 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per tutor ed esperti, per singoli moduli, in relazione ai 
curriculum degli inclusi valutati secondo tabella allegata. 

 
 

Art. 3  -   Domanda di partecipazione 
 

Gli aspiranti all’incarico dovranno fare pervenire tramite posta elettronica PEO all’indirizzo 
paee039009@istruzione.it entro e non oltre il 21/09/2022,  apposita domanda compilata ed inviata 
compilando l’apposito modello corredata da dettagliato curriculum in formato europeo, pena 
l’esclusione. 
L’oggetto della mail dovrà indica il mittente e la dicitura  
 
“ISTANZA SELEZIONE ESPERTO”  oppure  “ISTANZA SELEZIONE TUTOR” 
Progetto POC  Avviso Pubblico n. AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 – Modulo …… (indicare il 
titolo del modulo o dei moduli per cui si intende partecipare). 

 
 

Art. 4  -  Selezione 
 

La selezione sarà effettuata da apposita commissione, che sarà nominata qualora dovessero 
pervenire più candidature per uno stesso modulo, e presieduta dal Dirigente Scolastico che, in 
ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020, procederà alla valutazione e comparazione dei  curricula pervenuti, 
tendendo conto dei titoli culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando 
la loro corrispondenza alle caratteristiche dell’attività.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola 
www.scuolapilopalermo.edu.it , nell’apposita sezione di pubblicità legale – albo on line, e nel sito 
sezione amministrazione trasparente.  
La relativa graduatoria sarà elaborata in base ai criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
indicati: allegato 1 (tutor ed esperto). 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione. In caso di partecipazione per modulo di unico 
candidato i termini previsti per la pubblicazione vengono ridotti a 4. 
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le 
modifiche in sede di elaborazione della graduatoria definitiva.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei moduli. In caso di 
rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane. 
Nell’eventualità che le candidature siano in numero inferiore alle figure necessarie è facoltà del 
Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli 
aventi presentata candidatura in parti uguali comunque scorrendo la graduatoria, purché in 
possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio 
con il D.S.. 

 

mailto:paee039009@istruzione.it
http://www.scuolapilopalermo.edu.it/


 
 

Art. 5 -  Incarichi e compensi 
 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 
 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

figura 
professionale 

ore compenso orario lordo  

Tutor come da tabella allegata al punto 1 € 30,00   omnicomprensivo 

Esperto come da tabella allegata al punto 2 € 70,00 omnicomprensivo 

 
 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 
tempi e gli strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa   Maria Ausilia Lupo. 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito di questa Istituzione Scolastica 
www.scuolapilopalermo.edu.it , nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che 
all’albo pretorio on line. Sarà inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia di 
Palermo. 

 
 
 

                         Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

            

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
            per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/


 
Allegato 1 

 

Titoli valutabili Condizioni e Punteggi 
Titolo 

Punteggio massimo 

TITOLI CULTURALI   

Laurea (quadriennale o 
quinquennale) attinente al 
modulo didattico  

□ Voto fino a 110 punti 8  
□ Voto 110 e lode punti 10  

punti 10  

Laurea triennale attinente al 
modulo didattico  

Non cumulabile con iI n.1  punti 6  

Laurea (quadriennale o 
quinquennale) Laurea triennale  
non attinente al modulo 
didattico  

max 1  punti 3  

Ulteriore diploma di scuola 
secondaria di secondo grado 
oltre quello di accesso  

max 1  Punti 1  

Abilitazione di altro 
insegnamento superiore  

Punti 2 per ognuno  
max 2  

punti 4  

Corsi di perfezionamento 
postuniversitari (durata 
annuale)  

Punti 2 per ognuno  
max 2  

punti 4  

Dottorati di ricerca  Punti 3 per ognuno  
 
max 2  

punti 6  

Specializzazioni post 
universitarie /Master di II 
livello  

Punti 3 per ognuno  
max 2  

punti 6  

Master di primo livello  Punti 2 per ognuno  
max 2  

punti 4  

Attestato di formazione di 
almeno 30 ore attinente al 
modulo didattico  

Punti 1 per ognuno  
max 3  

Punti 3  

Certificazioni informatiche 
livello base (ECDL Core, Eipass 
7 Moduli, IC3)  

Punti 2 per ognuno  
max 3  

punti 6  

Competenze informatiche 
certificate livello avanzato 
(ECDL Advanced/Specialized, 
Eipass Progressive, Eipass 
Teacher) valido solo per alcuni 
moduli  Non cumulabile con 
certificazioni informatiche indicati 
al precedente punto 

Punti 3 per ognuno  
max2  

punti 6  

Certificazione livelli lingua 
inglese  
Titolo valido solo per i moduli 
di lingua inglese  

Punti 0,5 (liv.A2,B1)  
Punti 1,0 (liv. B2)  
Puti 2 (liv.C1)  
Punti 2,5 (liv.C2)  

punti 2,5  

Pubblicazione di testi su 
tematiche attinenti agli 
argomenti del modulo didattico 
per cui si concorre  

Punti 3 per ognuno  
max 2  

punti 6  



 
Esperienze didattiche 
documentate relative al modulo 
didattico  

Punti 3 per ogni esperienza 
didattica  
Max 2  

Punti 6 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienze di ESPERTO in percorsi specifici PON/POR con allievi di scuola 
primaria 

Punti 2   
Max 4 

punti 8 

Esperienze di Docenza  in percorsi specifici (non in corsi PON/POR)  con 
allievi di scuola primaria e per almeno 30 ore di corso 

Punti 1   
Max 5 

punti 5 

Esperienze di ESPERTO in percorsi di stessa tipologia e con allievi di scuola 
primaria presso questo istituto  

Punti 1 
Max 1 

punti 1 

Documentate esperienze o attività con alunni di scuola primaria Punti 2 
Max 1 

punti 2 

Incarico di TUTOR in pregressi corsi PON/POR della stessa tipologia di 
modulo uno per anno  

Punti 3   
Max 1 

punti 3  

Incarico di TUTOR in pregressi corsi PON/POR non cumulabile con il 
precedente punto  se nello stesso anno 

Punti 2  
max 1 

punti 2  
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