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All’Albo on line
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Ai Docenti del Secondo Circolo di Gela

Oggetto:Avviso di selezione Tutor d’aula/Referenti relativi al Progetto PON FSE “Inclusione
sociale e lotta al disagio” 2a edizione  , di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018.
Scuola primaria: Titolo del progetto :"Una scuola oltre la scuola”- Codice
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-47. CUP : G38H18000690007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot.4395 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il
successo scolastico degli studenti;
VISTA la nota MIUR 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 Uff. IV prot. AOODGEFID/33215 del 06 novembre
2019 riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione
10.1.1A presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di € 44.851,70;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto di cui al prot. 433 del
27/01/2020,
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del verbale n.5 del 20/12/2021, relativa all'approvazione del
P.A. 2022,
VISTO il verbale n.4 del 19/01/2022 del Collegio dei Docenti relativo all’assunzione nel PTOF del
progetto in oggetto e alla definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e
degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO il verbale N. 6, delibera n.4 del Consiglio di Circolo del 21/02/2022 relativa all’approvazione dei
criteri generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di
docenti interni alla Direzione Didattica Statale Secondo Circolo,
TENUTO CONTO che nel Collegio dei Docenti del 19/01/2022 è stato accertato che all'interno
dell'Istituzione scolastica non sono presenti docenti lingua madre inglese,





CONSIDERATO che il progetto verrà avviato nel corso dell’a.s. 2021/2022,

E M A N A

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure, nei moduli dei  progetti:

Scuola primaria:
- N.7 Docenti in servizio presso la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo che assumano il ruolo di
TUTOR D'AULA per il progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2a edizione,Titolo
del progetto :"Una scuola oltre la scuola”, avente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-47,
- N.1 Docente in servizio presso la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo che assuma il ruolo di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio” 2a edizione,Titolo del progetto :"Una scuola oltre la scuola”, avente codice
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-47,
- N.1 Docente in servizio presso la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo che assuma il ruolo di
REFERENTE PER L'ATTUAZIONE per il progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2a
edizione,Titolo del progetto :"Una scuola oltre la scuola”, avente codice
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-47.
.

Art. 1 –FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE.

Funzioni e compiti del Tutor d'aula:
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. Il TUTOR ha, inoltre, i seguenti
compiti:
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
7.Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
8.Caricare al sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti, 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.
Dovrà, inoltre:
•accedere con la sua password al sito dedicato;
•entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
•definire ed inserire: a) competenze specifiche (obiettivi operativi); b) fasi del progetto (Test di ingresso,



didattica, verifica);c) metodologie, strumenti, luoghi; d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese:
finanziate). Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.

Funzioni e compiti del Referente per l’Attuazione:
1. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il 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. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe;
3. 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 di progetto;
4. verbalizzare le riunioni di progetto;
5. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della
piattaforma PON e alla stesura di verbali;
6. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori
selezionati siano coerenti e completi;
7. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.
Funzioni e compiti del Referente per la valutazione:
1. cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Progetto 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;
3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
4. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
5. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
6. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,indirettamente,
sui livelli di performance dell’amministrazione.

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività dei tutor avranno inizio presumibilmente nel mese di maggio 2022 e si concluderanno, entro il
mese di settembre 2022. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni  dell’istituto:

Scuola primaria
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Numero destinatari: 20/18/19 alunni per ciascun modulo

Tipologia modulo Titolo Durata in
ore

Destinatari
alunni/genit

ori

Arte; scrittura creativa; teatro SI APRE IL SIPARIO#1.2 30 20

Potenziamento della lingua straniera I LIKE ENGLISH#4.5 30 20

Arte; scrittura creativa; teatro SI APRE IL
SIPARIO#3.4.5 30 20

Laboratori di educazione alimentare MANGIO SANO... IN 30 19



TUTTI I SENSI

Innovazione didattica e digitale CODING E ROBOTICA
EDUCATIVA#2.3

30 20

Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani CITTADINANZA ATTIVA 30 18

Innovazione didattica e digitale CODING E ROBOTICA
EDUCATIVA#3.4.5.

30 20

Dettagli dei moduli

TITOLO DESCRIZIONE MODULO

Arte; scrittura creativa;
teatro:
SI APRE IL SIPARIO#1.2

Il progetto si propone di prevenire l’insuccesso scolastico attraverso l’approccio significativo al
messaggio culturale insito nel teatro

OBIETTIVI FORMATIVI.
- Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni stimolandone la sensibilità alle arti sceniche;
- potenziare la creatività personale ed esprimere le proprie risorse espressive attraverso nuovi
linguaggi comunicativi (recitazione, gestualità espressiva, danza, produzione canora);
-Incoraggiare la consapevolezza personale e l’accettazione della propria individualità per favorire il
pieno sviluppo dell’autostima e delle potenziali di cui tutti gli alunni sono portatori;
Presentazione del progetto agli alunni attività di preascolto e anticipazione del testo, ascolto e post
ascolto del canovaccio del racconto da portare in scena;
- sollecitazione cognitiva del docente mirata a far emergere pensieri, riflessioni ed opinioni
personali;
- esercizi teatrali e sull'interpretazione personale che prevedono l’utilizzo della voce e del corpo,
esercizi sulla fiducia, il ritmo e l’ascolto;
METODOLOGIA
E’ prevista la  modalità «Stop and go».
RISULTATI ATTESI.
Ricaduta significativa sullo sviluppo delle competenze trasversali e sulle competenze di base
d’italiano, valorizzazione delle attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli;
miglioramento dell’autostima e superamento della difficoltà di parlare davanti a un  pubblico.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazione del processo da parte dei docenti,
- percorsi autoriflessivi degli alunni
- questionari di gradimento

Potenziamento della
lingua straniera:I LIKE
ENGLISH#4.5

Il percorso formativo, rivolto agli alunni delle classi QUARTE E QUINTE, propone un progetto di
potenziamento della lingua inglese con l'intervento di insegnanti qualificati di madre-lingua che
utilizzano un approccio di tipo laboratoriale.
Si intende promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative per
l'acquisizione di competenze nell'uso dell'inglese orale, al fine di permettere agli alunni di usare la
lingua in contesti diversificati.
FINALITA': - Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua
inglese in quanto nuovo veicolo universale.
OBIETTIVI: - Arricchire il patrimonio linguistico e lo sviluppo delle abilità comunicative e cognitive
in una dimensione di cittadinanza europea, con approccio ludico. - Promuovere n atteggiamento
positivo verso la lingua straniera.
ATTIVITA' - audio e video (LIM) - flash-cards - divertinglese - giochi interattivi
RISULTATI ATTESI - Sviluppo della motivazione verso la L2
- Acquisizione di un patrimonio lessicale utile per la comunicazione
- Conoscenza della cultura del popolo inglese
VERIFICA E VALUTAZIONE
- percorso autoriflessivo messo in campo dagli alunni stessi
- compiti autentici;



- rubriche valutative;
- questionario di gradimento rivolto ad alunni e genitori;
- griglie osservative.

Arte; scrittura creativa;
teatro:
SI APRE IL
SIPARIO#3.4.5

Il progetto si propone di prevenire l’insuccesso scolastico attraverso l’approccio significativo al
messaggio culturale insito nel teatro
OBIETTIVI FORMATIVI
-  potenziare la creatività personale ed esprimere le proprie risorse espressive attraverso
nuovi linguaggi comunicativi (recitazione, gestualità espressiva, danza, produzione canora);
- incoraggiare la consapevolezza personale e l’accettazione della propria individualità per
favorire il pieno sviluppo dell’autostima e delle potenzialità di cui tutti gli alunni sono portatori.
ATTIVITÀ E CONTENUTI
- Presentazione del progetto agli alunni
- attività di preascolto e anticipazione del testo, ascolto e post ascolto del canovaccio del racconto
da portare in scena;
- sollecitazione cognitiva del docente mirata a far emergere pensieri, riflessioni ed opinioni
personali;
- esercizi teatrali e sull'interpretazione personale che prevedono l’utilizzo della voce e del corpo,
esercizi sulla fiducia, il ritmo e l’ascolto;
METODOLOGIA
La modalità «Stop and go»:
RISULTATI ATTESI
- ricaduta significativa sullo sviluppo delle competenze trasversali, relazionali e sociali,
metacognitive e sulle competenze di base d’italiano;
- valorizzazione delle attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli;
- miglioramento dell’autostima e superamento della difficoltà di parlare davanti a un
pubblico
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazione del processo da parte dei docenti
- percorsi autoriflessivi degli alunni
- questionari di gradimento

Laboratori di  educazione
alimentare: MANGIO
SANO... IN
TUTTI I SENSI

Il progetto intende promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il
tradizionale modello alimentare mediterraneo.
FINALITÀ
• tutelare il benessere e la salute del cittadino
• valorizzare i prodotti agro-alimentari locali, rispettandone la stagionalità;
• riscoprire le tradizioni gastronomiche siciliane;
OBIETTIVI
- Conoscere la corretta alimentazione necessaria per stare in forma e prevenire patologie legate a
disturbi alimentari;
-diffondere una corretta informazione sulla qualità e il valore nutrizionale degli alimenti;
- promuovere stili di vita sani necessari per mantenere lo stato di buona salute e rispettare
l’ambiente.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
I CINQUE SENSI: laboratorio del gusto “Riconosco i cibi utilizzando i sensi”; La sana merenda,
LA NUTRIZIONE: la piramide alimentare, la dieta mediterranea
LA CONOSCENZA DEL CIBO: cibi buoni, etichette, educazione all’acquisto
L’IGIENE E LA SICUREZZA: tecniche di conservazione degli alimenti.
LA CULTURA DEL CIBO: i piatti tradizionali dei giorni di festa
Indagini statistiche: i cibi preferiti dai nonni e dai genitori, la prima colazione, merendine
consumate a scuola…
ATTIVITA’ E METODOLOGIE
Le esperienze e le conoscenze scientifiche verranno introdotte in modo ludico ricreativo e
approfondite attraverso attività accattivanti:
- partecipazione al Programma comunitario “Frutta nelle Scuole”;
- Incontri con operatori ASP, esperti dell’alimentazione e della nutrizione, artigiani locali.
RISULTATI ATTESI
- promozione del consumo consapevole di cibo per favorire l’adozione di sane abitudini alimentari.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazione del processo da parte dei docenti (prestazioni dei singoli alunni, partecipazione
alle attività)
• compiti autentici;
• questionario di gradimento rivolto ad alunni e genitori;
• griglie osservative.



Innovazione didattica e
digitale:CODING E
ROBOTICA
EDUCATIVA#2.3

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
Il modulo si propone di rafforzare le competenze degli alunni in ambito scientifico e tecnologico e
la promozione della capacità di vivere in una realtà dinamica, in continuo cambiamento, con un
rapporto corretto con i media e le nuove tecnologie
OBIETTIVI
- sviluppare le competenze relative al pensiero computazionale, alle abilità costruttive, all’uso
consapevole delle tecnologie digitali;
-  comprendere, fin dai primi anni di scuola, il mondo digitale con le sue opportunità ed i
CONTENUTI ED ATTIVITÀ
- attività di coding plugged (Piattaforrma Code.Org) ed unplugged (apine Bee Bot);
- conoscenza dell’ambiente di programmazione visuale Scratch;
- assemblare, montare, programmare robot utilizzando set di costruzione e software
specifici.
METODOLOGIA
Il percorso, pertanto, si avvale delle seguenti metodologie:
- Learning by doing (imparare facendo);
- una didattica attiva e inclusiva, proiettata allo sviluppo di tutti i talenti, le competenze e i
linguaggi espressivi, artistici, relazionali e progettuali
RISULTATI ATTESI
- miglioramento dei processi di apprendimento, delle performance scolastiche e della motivazione
scolastica;
-sviluppo di nuove conoscenze e competenze relative alla robotica, alle tecnologie digitali, al
coding, al pensiero computazionale, alle abilità costruttive;
ricaduta significativa sullo sviluppo delle competenze trasversali;
- promozione e potenziamento della personalizzazione della didattica e dell’inclusione.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Osservazione del processo da parte dei docenti (prestazioni dei singoli alunni, partecipazione alle
attività,
- percorso autoriflessivo degli alunni stessi.
• compiti autentici;
• questionari di gradimento;
• griglie osservative..

Laboratori di educazione
interculturale e ai diritti
umani:CITTADINANZA
ATTIVA

Il modulo intende promuovere la capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti e rispettano
i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello
scolastico, da quello regionale a quello nazionale ed europeo.
FINALITÀ
- Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini d’Europa.
- sviluppare un’etica della responsabilità e il senso di appartenenza ad una comunità alla cui vita
sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della
democrazia;
- contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio nel rispetto del decoro urbano e nella
tutela del patrimonio artistico e paesaggistico;
- sviluppare una coscienza socio culturale come prevenzione di varie forme di devianza, di
dispersione e d’insuccesso scolastico.
OBIETTIVI
• Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi e la collettività;
• promuovere la cultura della legalità;
• promuovere la cultura della sicurezza nella scuola e nel proprio territorio;
•promuovere un maggiore rispetto verso la propria salute e quella degli altri.
ATTIVITÀ
• la responsabilità personale;
• laboratori manipolativi e di riciclo creativo.
RISULTATI ATTESI
• Rispetto dei diritti altrui
• acquisizione dei concetti di responsabilizzazione, solidarietà e collaborazione;
• condivisione di norme morali.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazione del processo da parte dei docenti (prestazioni dei singoli alunni, partecipazione
alle attività)



• compiti autentici;
• questionario di gradimento rivolto ad alunni e genitori;
• griglie osservative.

Innovazione didattica e
digitale:CODING E
ROBOTICA
EDUCATIVA#3.4.5.

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA
Il modulo si propone di rafforzare le competenze degli alunni in ambito scientifico e tecnologico e
la promozione della capacità di vivere in una realtà dinamica, in continuo cambiamento, con un
rapporto corretto con i media e le nuove tecnologie
OBIETTIVI
- sviluppare le competenze relative al pensiero computazionale, alle abilità costruttive, all’uso
consapevole delle tecnologie digitali;
- promuovere la maturazione delle soft skills;
- comprendere, fin dai primi anni di scuola, il mondo digitale con le sue opportunità ed i
CONTENUTI ED ATTIVITÀ
- attività di coding plugged (Piattaforma Code.Org) ed unplugged (apine Bee Bot);
- conoscenza dell’ambiente di programmazione visuale Scratch;
- assemblare, montare, programmare robot utilizzando set di costruzione e software specifici.
METODOLOGIA
Il percorso, pertanto, si avvale delle seguenti metodologie:
- Learning by doing (imparare facendo);
- una didattica attiva e inclusiva, proiettata allo sviluppo di tutti i talenti, le competenze e i linguaggi
espressivi, artistici, relazionali e progettuali
RISULTATI ATTESI
- miglioramento dei processi di apprendimento, delle performance scolastiche e della motivazione
scolastica;
-sviluppo di nuove conoscenze e competenze relative alla robotica, alle tecnologie digitali, al
coding, al pensiero computazionale, alle abilità costruttive;
ricaduta significativa sullo sviluppo delle competenze trasversali,
- promozione e potenziamento della personalizzazione della didattica e dell’inclusione.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Osservazione del processo da parte dei docenti (prestazioni dei singoli alunni, partecipazione alle
attività)
- percorso autoriflessivo degli alunni stessi.
• compiti autentici;
• questionari di gradimento;
• griglie osservative.

Art. 3 – CRITERI DI SELEZIONE
Per la scelta di ciascun Tutor, del Referente per la valutazione, del Referente per l'attuazione, in vista
dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, la commissione di
valutazione seguirà i seguenti criteri:
-Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione
completa di tutti gli allegati richiesti.
-Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli.
-A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
Si formeranno distinte graduatorie, una per ogni singolo modulo previsto dal Progetto. Il candidato primo
classificato se inserito nelle diverse graduatorie dovrà scegliere per quale incarico optare.
Al singolo docente potrà essere attribuito di norma un solo incarico. Potrà essere attribuito più di un
incarico, solo nell'ipotesi in cui non siano presenti altri candidati idonei nella stessa graduatoria.
Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, verranno approvate con determina del Dirigente
Scolastico e rese pubbliche a mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.
Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini
indicati nello stesso provvedimento.Le graduatorie definitive verranno pubblicate successivamente
all’Albo dell’Istituzione scolastica.Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso
al TAR o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla



data di pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo
curriculum, purché rispondente ai requisiti richiesti con il presente bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al conferimento dell’incarico, il Dirigente potrà conferire
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria.

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12.00 del
10/05/2022 in uno dei seguenti modi:
a) via PEC, all’indirizzo clee01100r@pec.istruzione.it con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i
docenti provvisti di PEC (Posta Elettronica Certificata).
b) via mail, all’indirizzo clee01100r@istruzione.it con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i
docenti provvisti di PEO (Posta Elettronica Ordinaria),
I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A);
b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B1, B2, B3);
c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli
richiesti;
d) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (ALLEGATO
C)

Art. 5 – COMPENSI
Il compenso del TUTOR, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 euro/ora
onnicomprensivo. Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla
figura professionale (v.art.1 presente avviso) e di quelle di partecipazione alle sedute con le varie figure di
progetto e di spese di trasporto.
Il compenso del REFERENTE per la valutazione , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON,
viene fissato in € 17,50 per ora, lordo dipendente (in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente),
calcolato sulla base dello svolgimento delle attività debitamente documentate in ore, e comunque in
misura non superiore a n.7 ore per modulo.
Il compenso del REFERENTE per l'attuazione , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON,
viene fissato in € 17,50 per ora, lordo dipendente (in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente),
calcolato sulla base dello svolgimento delle attività debitamente documentate in ore, e comunque in
misura non superiore a n.7 ore per modulo.

Art. 6 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione
dei Fondi Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attività corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso
relativo alle ore di corso effettivamente svolte. Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a
tutti gli effetti, 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, alla vigente normativa nazionale
e comunitaria. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l 'Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Ai



sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Baldassare Aquila.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto PON FSE
"Inclusione sociale e lotta al disagio" 2^ Edizione.
ALLEGATO B1 – Scheda di Valutazione dei Titoli – Tutor d’aula.
ALLEGATO B2– Scheda di Valutazione dei Titoli – Referente per l'attuazione.
ALLEGATO B3 – Scheda di Valutazione dei Titoli – Referente per la valutazione.
ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Gela, vedi timbratura
Prot. vedi timbratura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Baldassare Aquila

Documento firmato digitalmente
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