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Ai Docenti
Al DSGA
Al sito web
All’Albo
Agli Atti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, Avviso prot. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni specifiche “per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa”

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per la selezione del PERSONALE INTERNO di n. 2
Docenti Tutor; per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Avviso prot. n.

AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 “per lo sviluppo del pensiero computazionale,
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-944
Titolo progetto: “Cives et civitas”
CUP: B48H18013650007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;
VISTI i Regolamenti (UE) e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2P001 “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (20104)
n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 06/09/2018, con cui è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 “Per la scuola, competenze

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
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VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\27759 del 24/10/2018 – Autorizzazione progetti.
PRESO ATTO della nota AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.84 del 14/12/2018, relativa all’ assunzione in
bilancio - Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 - del finanziamento
relativo al progetto PON FSE 2014-2020 Avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del
03/03/2017. Cittadinanza digitale di un importo di € 24.328,00;
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC., Consiglio di Istituto n. 46 del 15 settembre 2016,
delibera n. 72; Collegio del verbale n. 66 dell’1/09/2016.
VISTE le Indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione delle figure professionali previste dal
progetto per lo svolgimento delle attività formative;
Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento del personale “Tutor”

AVVISA
è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento di
incarichi per n° 2 Tutor per la realizzazione dei seguenti moduli:
Titolo Modulo

Ore

Cittadini nella piazza digitale

60

Media, nuovi media e
consapevolezza digitale

60

Destinatari
Allievi del primo e secondo
biennio
Allievi del primo e secondo
biennio

Periodo
Aprile 2019/agosto 2020
Aprile 2019/agosto 2020

nel periodo che va da aprile 2019 ad agosto 2020.
COMPITI CONNESSI ALL’INCARICO Il Tutor è figura di supporto agli studenti e
all’esperto e svolge il ruolo di collegamento con il curriculo scolastico, assicura la
conduzione delle attività nel rispetto della progettazione, contenente le tematiche e i
contenuti dei moduli approvati, conformando altresì la propria azione organizzativa
all’impianto progettuale elaborato dalla scuola.
In particolare, il Tutor ha il compito di:
1. Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dalla Scuola.
2. Provvedere all’individuazione del gruppo-classe e alla selezione degli allievi-corsisti
secondo i criteri stabiliti dalla normativa, raccogliere le iscrizioni e provvedere agli
atti formali relativi al corso.
3. Affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito
dalla Scuola.
4. Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
5. Rilevare la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale, sia
materialmente sui fogli di presenza, sia sulla piattaforma Indire, con precisione le
procedure indicate dalla piattaforma stessa;
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6. Compilare il report finale e/o tutti gli altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
7. Coadiuvare l’esperto e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e
certificazione;
8. Realizzare un insieme di proposte progettuali tramite l'utilizzo di software specifici
per la didattica multidisciplinare e multimediale, che fungeranno da strumento per
la comunicazione iniziale e la diffusione dell'informazione, tramite gli ordinari
strumenti di diffusione a disposizione della scuola (sito istituzionale, Facebook,
Twitter...).
9. Coadiuvare l’esperto per la realizzazione delle proposte progettuali e gestire il
gruppo di alunni tramite la piattaforma Google Classroom, già attiva presso la
scuola. Ciascun tutor curerà un suo spazio dedicato per ciascun progetto.
10. Mettere a disposizione dell'intera comunità del Liceo Classico “Empedocle”, allo
scopo di diffondere le informazioni e le buone pratiche acquisite, i lavori prodotti
dagli studenti durante il corso, sistemandoli in un repository. Tale repository
diventerà strumento permanente a disposizione dell’Istituto per proseguire la
riflessione sulle pratiche realizzate all’interno della scuola.
11. Mettere a disposizione di tutti le produzioni e lo svolgimento delle attività tramite
apposito sito internet predisposto e curato dal tutor stesso.
12. Effettuare tutti gli adempimenti obbligatori sulla piattaforma GPU Fondi strutturali
raggiungibile dal sito MIUR con apposite credenziali, seguendo le indicazioni degli
appositi manuali per il corretto inserimento dei dati richiesti sulla piattaforma INDIRE.
Tutte le ore, per essere ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo
scolastico.
Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività
rientra nel suo incarico.
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità
di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano
l'annullamento dell'attività.
CRITERI D’AMMISSIONE Possono partecipare alla selezione: gli aspiranti docenti
interni in servizio c/o questa Istituzione Scolastica in possesso dei seguenti requisiti generali
richiesti dalla scuola nonché quelli richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi,
pena l’inammissibilità della candidatura:
 competenze informatiche certificate;
 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e dichiarazione
di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 dichiarazione firmata di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi e i carichi
di lavoro previsti dal progetto.
Il docente che non dichiari, nella domanda di candidatura, il possesso dei requisiti di
ammissione e di valutazione richiesti per la partecipazione alla selezione, si intende
automaticamente escluso.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
i titoli valutabili sono i seguenti:
CRITERI

TITOLI

Laurea Specifica

Ambito di
appartenenza

Titoli culturali e
professionali
posseduti
coerentemente
alle richieste
specifiche del
bando

Esperienze
documentate di
docenza nel
settore specifico
richiesto dal
bando

agpc010001@istruzione.it

Laurea non specifica

Master/Dottorato/Corso di
specializzazione biennale
specifico
Master/Dottorato/Corso di
specializzazione biennale non
specifico
Titoli attinenti l’area linguistica
relativamente ai PON per lingua
straniera
Titoli attinenti l’area informatica
relativamente a tutti i PON
Titoli attinenti l’area didattica
relativamente a tutti i PON
Esperienze documentate di
docenza in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale
si concorre
Esperienze documentate di
docenza in precedenti progetti
PON attinenti altre aree rispetto a
quella per la quale si concorre
Esperienze documentate di
tutoraggio in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale
si concorre
Esperienze documentate di
tutoraggio in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree
rispetto a quella per la quale si
concorre
Esperienze documentate di
facilitatore in precedenti progetti
agpc010001@pec.istruzione.it

PUNTI
Punteggio inferiore o
uguale a 80 punti 1
Da 81 a 90 punti 2
Da 91 a 100 punti 3
Da 101 a 110 punti 4
110 con lode, punti 5
Punteggio inferiore o
uguale a 80 punti 0,5
Da 81 a 90 punti 1
Da 91 a 100 punti 1,5
Da 101 a 110 punti 2
110 con lode, punti 2,5
punti 2 se si ha il
massimo,
altrimenti 1
punti 1 se si ha il
massimo,
altrimenti 0,50
Punti 1
fino a un massimo di 3
Punti 1
fino a un massimo di 3
Punti 1
fino a un massimo di 3
Punti 1
fino a un massimo di 3
Punti 0,5
fino a un massimo di
1,5
Punti 1
fino a un massimo di 3
Punti 0,5
fino a un massimo di
1,5
Punti 1
fino a un massimo di 3
www.liceoempedocle.edu.it
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Sulla base delle
figure
professionali
richieste dai
diversi bandi si
potranno
aggiungere
criteri specifici

PON attinenti l’area per la quale
si concorre
Esperienze documentate di
facilitatore in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree
rispetto a quella per la quale si
concorre
Esperienze documentate di
valutatore in precedenti progetti
PON attinenti l’area per la quale
si concorre
Esperienze documentate di
valutatore in precedenti progetti
PON attinenti ad altre aree
rispetto a quella per la quale si
concorre
Esperienze documentate di
componente GOP PON
2007/2014 attinenti l’area per la
quale si concorre
Esperienze documentate di
componente GOP PON
2007/2014 attinenti ad altre aree
rispetto a quella per la quale si
concorre
Per i bandi di lingua
straniera/lingua
italiana/matematica:
partecipazione documentata a
progetti di Istituto riguardanti la
formazione,
l’accompagnamento degli
studenti nel settore specifico

Punti 0,5
fino a un massimo di
1,5
Punti 1
fino a un massimo di 3
Punti 0,5
fino a un massimo di
1,5
Punti 1
fino a un massimo di 3

Punti 0,5
fino a un massimo di
1,5

Punti 1
fino a un massimo di 3

VALUTAZIONE COMPARATIVA Un’apposita Commissione di valutazione provvederà
a redigere una graduatoria attribuendo il punteggio spettante. La Commissione valuterà i
titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel
modello di candidatura e nel curriculum vitae in formato europeo. La Commissione di
valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. In caso di
parità di punteggio si darà priorità alla maggiore anzianità anagrafica. A conclusione
della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria
di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua
pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici
giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico
aggiuntivo con lettera d’incarico del Dirigente Scolastico.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I Docenti interessati dovranno presentare istanza
di partecipazione, riferita al/ai modulo/i di interesse, precisando l’ordine di preferenza,
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secondo il modello di candidatura allegato al presente Avviso. Nel caso in cui si intenda
concorrere per più moduli, la domanda sarà completata, pena esclusione, con
dichiarazione di ordine preferenziale nell’assegnazione degli incarichi.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione, titoli ed esperienze possedute secondo il
modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il
curriculum vitae in formato Europeo e copia della carta di identità. Ai candidati risultati
utilmente collocati in graduatoria verrà assegnato l’incarico. Allo scopo di assicurare
un’equa distribuzione degli incarichi, in caso di più candidature, si procederà ad
assegnare un solo incarico per ciascuno concorrente, seguendo l’ordine della
graduatoria e delle precedenze espresse. In caso di candidature inferiori rispetto agli
incarichi da conferire, ai docenti in graduatoria verrà assegnato un secondo incarico
rispettando l’ordine della stessa.
La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum dovranno pervenire, in formato
digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto:
agpc010001@pec.istruzione.it entro le 12,00 del giorno 16/04/2019.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione
Scolastica www.liceoempedocle.edu.it, per 15 giorni e tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti di legge. Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso
reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione, sulla sezione “Pubblicità legale on line” del
sito di questa Istituzione Scolastica. Decorsi 15 giorni dalla predetta pubblicazione, senza
che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva.
INCARICO DURATA E COMPENSO Al docente interno individuato come Tutor, verrà
conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito incarico secondo la medesima
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati per prestazioni aggiuntive
all’orario d’obbligo contrattuale.
Il costo orario previsto è di € 30,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico
del dipendente e omnicomprensivo anche dei cd. “oneri riflessi” posti a carico
dell’Amministrazione.
L’incarico avrà la durata delle ore prevista da ciascun modulo da realizzarsi in orario
aggiuntivo al normale orario di servizio secondo un calendario che verrà reso noto
successivamente.
Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività
rientra nel suo incarico.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e,
comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi.
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, Dott.ssa Anna Maria Sermenghi.
PRIVACY L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della
legge 196/2003 e del Regolamento europeo GDPR 2016/679, che i dati personali forniti o
agpc010001@istruzione.it
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acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro
autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da
disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale
dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.
Nadia Marini. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi
o connessi alla gestione del progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di
accesso a dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dal
Regolamento europeo GDPR 2016/679.
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta
informativa
PUBBLICITÀ Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione
scolastica www.liceoempedocle.edu.it e nell’apposita sezione Pubblicità Legale.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sermenghi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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