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Al sito web 

All’Albo 

Ai Personale docente e non docente dell’Istituto 

 

 

 OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di personale interno: esperti, figure aggiuntive, tutor figura di 

supporto, referente per la valutazione e personale ATA di cui all’ all’Avviso pubblico prot. n. 2775 del 08/03/2017 

per la realizzazione di progetti di potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità a supporto dell’offerta 

formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-263 ex CTTD190003 e 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-

117 ex CTTF13000N; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2019/2020 sono stati inseriti i progetti 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-263 

ex CTTD190003 e 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-117 ex CTTF13000N; 

 VISTO Avviso Prot. n. 2775 del 08/03/2017, per la realizzazione di progetti di potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5; 

 CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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: 

 con nota prot.n. 13650 del 03 maggio 2019 ha pubblicato le graduatorie provvisorie nazionali; 

 con prot. n. 17149 del 27 maggio 2019 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti 

PON/FSE; 

 con nota prot.n. 25003 del 17 luglio 2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Sicilia;  

 con nota prot.n. 27036 del 21/08/2019  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita dai seguenti codici progetto: 

 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-263 ex CTTD190003 pari ad € 15.246,00;  

 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-117 ex CTTF13000N pari ad € 14.164,00; 

 

 VISTA l’iscrizione in bilancio con la quale sono stati acquisiti i progetti nel programma annuale:  

 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ  

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-263 

Tipologia Modulo Titolo Costo 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale 

Formazione economico-giuridica di 

base sull’attività imprenditoriale e sulla 

legalità 

€ 5.082,00 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea 

progettuale 

Concretizzazione della Business Idea e 

sviluppo delle tematiche di gestione dei 

beni confiscati 

€ 5.082,00 
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Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali Attuazione dell’idea imprenditoriale e 

impiego di sistemi informatici 

innovativi 

€ 5.082,00 

 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ  

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-117 

Tipologia Modulo Titolo Costo 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare 

impresa 
Idee in azione € 7.082,00 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità sociale 

Strategie in azione € 7.082,00 

 

 CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di consultare le Convenzioni ex art.26 della legge n. 48g 

del 1999, gestite da CONSIP S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all’art. 328, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  

 RILEVATO che non sono attualmente attive convenzioni CONSIP applicabili al progetto;  

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti e di figure aggiuntive così come 

indicato dalle note del MIUR per i progetti PON FSE prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. 

AOODGEFID/38115 del 18/12/2017; 

 

DISPONE 

 

il presente avviso interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di una graduatoria di 

Esperti Interni, Figure Aggiuntive, Tutor, Figure di supporto, Referente per la Valutazione e Personale ATA per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione Azione 10.2.5. Azioni di integrazione e potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

Le candidature avranno anche quale criterio di valutazione l’offerta di servizi aggiuntivi per gli allievi e specifiche 

certificazioni rilasciate da Enti o Associazioni esterni. 

 L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di formazione volte 

al potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità in questo Istituto entro l’anno scolastico 2019/2020, per i seguenti 

percorsi formativi: 

 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ  

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-263 

Formazione economico-giuridica di base sull’attività 

imprenditoriale e sulla legalità 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Concretizzazione della Business Idea e sviluppo delle 

tematiche di gestione dei beni confiscati 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Attuazione dell’idea imprenditoriale e impiego di sistemi 

informatici innovativi 

n.1 Esperto  

n. 1 Tutor 

Per la gestione degli interventi del progetto, n. 1 Figura di Supporto, n. 1 Referente per la Valutazione e per la gestione 

finanziaria il Personale ATA. 

 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ  

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-117 

Idee in azione n. 2 Esperti 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

n. 1 Tutor 

Strategie in azione n. 1 Esperto 

n. 1 Figura Aggiuntiva 

n. 1 Tutor 

 

Per la gestione degli interventi del progetto, n. 2 figure per lo svolgimento dell'attività di FIGURA DI SUPPORTO 

(FACILITATORE, una per ogni progetto), n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE (una per ogni progetto), n.1 figura per la DIREZIONE E IL COORDINAMENTO, n. 1 figura per il 

MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E PER LA RENDICONTAZIONE, n. 5 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI, n. 5 ASSISTENTI TECNICI per il supporto nei laboratori informatici, n. 5 ASSISTENTI TECNICI 

per il supporto gestionale, n. 5 COLLABORATORI SCOLASTICI, per il totale dei moduli formativi previsti nell'ambito dei 

progetti 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-117 e 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-122;  



 

 

Art.2. COMPITI E RUOLI ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA 

 

All’ESPERTO saranno affidati i seguenti compiti:  

 Conoscere la Piattaforma GPU del MIUR; 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito) con il GOP;  

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei contenuti e delle 

attività), al fine di raggiungere l‟efficacia e l’efficienza delle attività proposte;  

 Attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute 

dagli allievi;  

 Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione;  

 Collaborare con le associazioni in partenariato;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, 

attività, valutazioni…)  

 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;  

 Somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

 Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle 

esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;  

 Curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;  

 Collaborare con tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e 

gradimento attività;  

 Collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto teorico-pratico 

nell’ambito del modulo;  

 Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto;  

 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione 

delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali.  
 

Al TUTOR saranno affidati i seguenti compiti:  

 Conoscere la Piattaforma GPU del MIUR; 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito) con il GOP;  

 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

 Curare il monitoraggio del corso;  

 Gestire la rilevazione presenze ai corsi;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione 

delle assenze;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari; 

verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).  

 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  

 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  

 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo 

standard previsto.  
 

Alla FIGURA AGGIUNTIVA che dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività 

individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON, saranno 

affidati i seguenti compiti:  

 Mettere a disposizione degli alunni le proprie conoscenze e competenze professionali per coadiuvare gli stessi nelle 

produzioni previste supportando i diversi gruppi di lavoro. 

 Dimostrare piena conoscenza e competenza nell’uso delle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, cooperative 

learning, uso delle tecnologie, learning by doing, role playing, simulazione, peer education. 

 Facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborando con l’esperto e con il tutor del singolo modulo, e deve 

essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

 Partecipare (con i rappresentanti dell’istituzione scolastica) agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e 

finalizzati alla definizione dei programmi; 

 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 

di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti; 

 Collaborare con l’esperto e il tutor nella predisposizione del piano delle attività, di eventuali materiali e del prodotto 

finale dell’attività; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, rispettando il calendario e gli orari programmati, presentando 

regolare certificazione medica in caso di assenza; 



 

 Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e per lasciarne traccia 

nella scuola; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale degli alunni 

con particolari bisogni specifici da lui seguiti; 

 Predisporre, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 

nonché le positività e le criticità dell’esperienza degli alunni seguiti; 

 Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 

predisposta dall’Autorità di gestione (per quanto di sua competenza), ai fini del monitoraggio telematico, insieme 

all’esperto. 

 

Art. 3. CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE PER ESPERTI, 

TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA  

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal Direttore s.g.a., 

dalla Figura di supporto per la gestione della piattaforma e dal Valutatore mediante la comparazione dei curricola pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante: 

 

TITOLO PUNTEGGIO Tot. Punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. Punti   

(a cura della 

Commissione)   

Laurea specifica per il modulo 8 punti   

Altra Laurea  4 punti   

Dottorato 4 punti   

Master Universitario di II Livello di durata almeno annuale / 

Corso di perfezionamento /specializzazione di durata almeno 

annuale 

1 punto   

Corso di formazione in Piani Nazionali (Poseidon – Mat@bel – 

IIS- Tecnologia e Didattica – LIM –Ri.SOR.SE – 

InnovaDidattica – Animatore Digitale – Team Digitale) 

1 punto (annuale) 

2 punti (biennale) 

  

Certificazione informatica (ECDL  / CISCO) 2 punti   

TITOLI FORMATIVI 

Pubblicazioni nel settore di riferimento 1 per ogni 

pubblicazione (max 2 

punti) 

  

Docenza in corsi di formazione 1 per ogni corso (max 

5 punti) 

  

Docenza in progetti attinenti presso il nostro Istituto 1 per ogni corso (max 

5 punti) 

  

Esperienze professionali/Certificazioni coerenti 1 per ogni titolo (max 

5 punti) 

  

Esperienze nei PON–FSE/FESR/POR Sicilia come tutor - 

docente – esperto 

1 per ogni anno 

esperienza (max 5 

punti) 

  

 

PER I MADRELINGUA  

Titolo di studio conseguito in uno dei paesi oggetto della 

lingua  

Titolo di accesso   

Certificato di lingua per insegnanti conseguita in uno dei 

paesi oggetto della lingua  

punti 2   

Altre esperienze in progetti PON FSE Punti 2 per ogni 

esperienza. max 6 punti 

  

 

  



 

 

PER LA FIGURA AGGIUNTIVA  

Titoli specifici in aggiunta 1 punto per ogni titolo 

(max 5punti) 

  

Crediti Formativi Universitari per: 

 insegnamento,  

 pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, 

  metodologie e tecnologie didattiche,  

 antropologia culturale e sociale,  

 psicologia scolastica 

5 punti   

c) Esperienze professionali: 

Anni di esperienza didattica e/o professionale:  

2 per ogni anno di attività professionale inerente il profilo 

richiesto o come docente dell’area di intervento 

 (max 10 punti)   

Collaborazione inerenti l’area di intervento con istituzioni 

scolastiche, enti di formazione, università, associazioni 

professionali 

 1 per ogni collaborazione 

(max 5 punti) 

   

 

PER IL TUTOR  

Valutazione titoli di studio e professionali   Tot. punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. punti  

(a cura della 

Commissione)  

Docenza nelle discipline afferenti all’Azione richiesta   

 

Punti 1 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

punti 5   

    

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti PON   

 

Punti 1 per ogni 

incarico espletato a 

favore di alunni di 

Scuola Secondaria di 

2°grado, fino ad un 

massimo di punti 5 

      

Esperienza certificata nell’uso delle tecnologie informatiche e 

nell’attività laboratoriale 

Punti 2 per ogni 

certificazione   

    

 
Art. 4. CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE PER FIGURA DI 

SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 Compiti di pertinenza della FIGURA DI SUPPORTO  

1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;   

2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai 

fini della designazione delle figure coinvolte.   

3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.  

4. Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.  

5. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli operatori impegnati 

nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.  

6. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 

(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti),  

7. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori  

8. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche relative al piano 

FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano.   

9. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  

10. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione 

di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.  

11. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del 

progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione della FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 

PIATTAFORMA  

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di 

cui alla tabella sottostante:  



 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM  

Figura di supporto per la gestione della Piattaforma   

 Tot. punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. punti  

(a cura della 

Commissione)  

Esperienza di coordinamento in corsi ministeriali punti 1 per ogni anno, 

fino ad un massimo di 

punti 5 

    

Partecipazione a gruppi di progetto o GOP per la gestione dei 

P.O.N. 

punti 3 Si valuterà per 

ogni anno scolastico un 

solo incarico, fino ad 

un massimo di punti 15 

    

Progettazione con relativa approvazione di attività 

cofinanziata dall’UE, PON FSE / FESR, negli ultimi 3 anni 

punti 1 per ogni anno 

scolastico 

    

Competenze informatiche certificate punti 4     

Esperienza di Facilitatore/Valutatore in Progetti P.O.N. punti 2 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

punti 10 

    

Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

1. Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;   

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;   

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, garantendo 

lo scambio e la circolazione dei risultati,   

4. Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo, 

all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.   

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello raggiunto 

rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere)   

6. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di 

performance dell’amministrazione.   

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE DEL REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE  
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di 

cui alla tabella sottostante:  

VALUTAZIONE CURRICULUM  

Referente per la Valutazione 

 Tot. punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. punti  

(a cura della 

Commissione)  

Esperienza di coordinamento in corsi ministeriali punti 1 per ogni anno, 

fino ad un massimo di 

punti 5 

    

Partecipazione a gruppi di progetto o GOP per la gestione dei 

P.O.N. 

punti 3 Si valuterà per 

ogni anno scolastico un 

solo incarico, fino ad 

un massimo di punti 15 

    

Progettazione con relativa approvazione di attività 

cofinanziata dall’UE, PON FSE / FESR, negli ultimi 3 anni 

punti 1 per ogni anno 

scolastico 

    

Competenze informatiche certificate punti 4     

Esperienza di Facilitatore/Valutatore in Progetti P.O.N. punti 2 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

punti 10 

    

 

Art. 4. CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE PER IL 

PERSONALE ATA 

 

profilo Assistenti Amministrativi 

 



 

Titoli culturali specifici   Tot. punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. punti  

(a cura della 

Commissione)  

Competenze informatiche  Punti 10    

Esperienze in precedenti progetti PON FSE Punti 10 per ogni anno   

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, 

max 10 

  

Servizio continuativo prestato nell’Istituto Punti 0,5 per ogni anno 

max 20 

  

 

profilo Assistenti Tecnici per il supporto gestionale 

 

Titoli culturali specifici   Tot. punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. punti  

(a cura della 

Commissione)  

Competenze informatiche  Punti 10    

Esperienze in precedenti progetti PON FSE Punti 10 per ogni anno   

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, 

max 10 

  

Servizio continuativo prestato nell’Istituto Punti 0,5 per ogni anno 

max 20 

  

 

profilo Assistenti Tecnici per il supporto informatico in laboratorio 

 

Titoli culturali specifici   Tot. punti  

(a cura del 

candidato)   

Tot. punti  

(a cura della 

Commissione)  

Competenze informatiche  Punti 10    

Esperienze in precedenti progetti PON FSE Punti 10 per ogni anno   

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, 

max 10 

  

Servizio continuativo prestato nell’Istituto Punti 0,5 per ogni anno 

max 20 

  

 

profilo Collaboratori Scolastici 

 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio svolto nel profili/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 2 per ogni anno, 

max 10 

  

Servizio continuativo prestato nell’Istituto Punti 0,5 per ogni anno 

max 20 

  

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà 

resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni, è ammesso ricorso al Dirigente 

Scolastico dell’IIS “E. De Nicola”, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Trascorsi 7 giorni dalla 

pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.  

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.  

Il candidato a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.  

Se pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

Art.5. COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:  

Figura  Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a carico 

del dipendente e dello stato  

Esperto  € 70,00 per ogni ora svolta  

Figura Aggiuntiva € 30,00 per ogni ora svolta 

Tutor € 30,00 per ogni ora svolta 



 

  

Figura  Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a carico 

del dipendente 

Figura di supporto / Referente 

per la valutazione  

€ 17,50 per ogni ora svolta 

Personale ATA € 14,50 per ogni ora svolta 

Collaboratori scolastici € 12,50 per ogni ora svolta 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’Esperto presenterà 

al DSGA al termine della propria attività.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge.   

L'incarico dell'esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.  

 

Art. 6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze 

ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire 

all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro giorno 17/01/2020.  

Il bando e i modelli di domanda sono disponibili sul sito www.denicola.edu.it, link PON 2014/2020: 

link: della homepage /  

Si fa presente che:  

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.  

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati  

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Qualora non vi dovessero essere candidature interne per i moduli previsti si procederà alla diffusione del presente 

avviso verso gli esperti esterni. 

 

Art. 7. ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

 pervenute oltre i termini previsti;  

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

 sprovviste della firma in originale;  

 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

 sprovviste della scheda di autovalutazione.  

 

Art. 8. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che riguarderanno i 

progetti 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-263 ex CTTD190003 e 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-117 ex CTTF13000N. 

 

Art. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Lupo. 

 

Art. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 11. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.denicola.edu.it.  

 

IL Dirigente Scolastico  

             prof.ssa Antonella Lupo 

http://www.denicola.edu.it/
http://www.denicola.gov.it/
http://www.denicola.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=232

