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Al Personale Docente 
All'Albo 

Al Sito Web  
dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 

 
 
OGGETTO: Avviso Interno per la selezione di ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA 
(Docenti interni) da impiegare nella realizzazione del Progetto PON  FSE  Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice Autorizzazione 
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158  Titolo Progetto "A spasso per.... Porto Azzurro". 
Cup: J85B17000170007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 
Istituto  Delibera n. 09 del 21/04/2017; Collegio dei docenti Delibera – n. 14 del 21/04/2017); 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018; 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data 
20/02/2018 prot. n. 1384;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti;  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei suddetti moduli; 
 

EMANA 
 

AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli rivolto al personale a tempo indeterminato e determinato 
interno all'Istituzione scolastica per l'individuazione di ESPERTO /TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA 
(Docenti interni) per la realizzazione delle attività progettuali di cui all' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base – Codice Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158  
titolo progetto "a spasso per.... Porto Azzurro" per i seguenti moduli: 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore 

n. alunni ordine e 
grado 

Plesso di esecuzione e 
tempistica 

1 

Potenziamento 
competenze 
Linguistiche 
Costruzione di 
storie narrate e 
teatro d'immagine 

Porto Azzurro in scena 30 ore n. 20 alunni 
Scuola Primaria 

Scuola Primaria Porto 
Azzurro Ottobre 
2018/Maggio 2019 

Struttura del modulo n. 1 
Il modulo prevede per la Scuola Primaria un primo momento di costruzione del Butai o teatrino in miniatura. 
Successivamente sarà prevista un’uscita in collaborazione con il Parco incentrata a raccogliere le 
caratteristiche della propria terra. Poi si opererà con i testi veri e propri e con il collage e la pittura per la 
creazione delle tavole (strumento del kamishibai-teatro d’immagine), con l’obiettivo di far diventare la lettura 
un gioco e il libro uno strumento da manipolare, da scomporre e ricomporre. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Primaria con competenze linguistiche e 
comunicative o docente di Lettere della Scuola Secondaria di I grado  
 
TUTOR (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Primaria o docente della Scuola Secondaria di I grado 
esperto in tecnologie informatiche e della comunicazione per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di 
ogni specifico modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
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FIGURA AGGIUNTIVA:Docente di Scuola Primaria o di Scuola  Secondaria di I grado 
Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto.  Attuazione di un 
laboratorio di analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, 
alunni). 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

2 

Potenziamento 
competenze 
Linguistiche 
Costruire una 
guida turistica 
formato digitale 

NarrAzzurro 30 ore 20 alunni scuola 
sec.di I grado 

Scuola Secondaria 
Porto Azzurro 
Ottobre 2018/Maggio 
2019 

Struttura del modulo n. 2 
Per la Scuola Secondaria gli allievi dovranno in un primo momento documentarsi sulle bellezze esistenti a 
Porto Azzurro e sceglierne alcune, approfondirne lo studio tramite ricerche internet e biblioteca e tramite visite 
nei luoghi prescelti. In un successivo momento lavoreranno sulla costruzione del testo che dovrà fungere da 
“guida turistica”. In questo modo il ragazzo farà un lavoro approfondito sul tema e sulla capacità di scelta dei 
contenuti e sulla capacità espositiva degli stessi. Terminata questa fase, inizierà la registrazione in podcast 
degli elaborati, al fine di formare delle audio-guide, o in alternativa videoclip, in cui verranno presentati luoghi 
storici o siti naturalistici del comune  di Porto Azzurro; il tutto sarà messo on line al servizio della comunità.  
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO (DOCENTE INTERNO): Docente di Lettere della Scuola Secondaria di I grado  
 
TUTOR (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Secondaria di I grado esperto in tecnologie 
informatiche e della comunicazione per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di ogni specifico modulo 
e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
FIGURA AGGIUNTIVA: Docente di Scuola Primaria o di Scuola  Secondaria di I grado 
Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto.  Attuazione di un 
laboratorio di analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, 
alunni). 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

 3 Scienze applicate  
al territorio Piccoli scienziati in Porto...  30 ore n. 20 alunni 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria Porto 
Azzurro Ottobre 
2018/Maggio 2019 

Struttura del modulo n. 3 
Ricerca sul campo per il raggiungimento dei seguenti gli obiettivi didattico/formativi  
• Aumentare la capacità di osservare e di descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla base 
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di ipotesi personali; 
• Aumentare il rispetto e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale del territorio; 
• Aumentare la capacità di esporre in forma chiara ciò che viene osservato, utilizzando un linguaggio 
appropriato 
• Aumentare la curiosità verso il proprio territorio 
• Potenziare la capacità di pensiero creativo  
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Primaria con competenze  nell'area logico -
matematica - scientifica e tecnologica o docente di Scienze Matematiche della Scuola Secondaria di I grado  
 
TUTOR (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Primaria o docente della Scuola Secondaria di I grado 
esperto in tecnologie informatiche e della comunicazione per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di 
ogni specifico modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
 
FIGURA AGGIUNTIVA: Docente di Scuola Primaria o di Scuola  Secondaria di I grado 
Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto.  Attuazione di un 
laboratorio di analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, 
alunni). 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

 4 Scienze applicate  
al territorio Scienza in Porto! 30 ore  

n. 20 alunni 
Scuola Secondaria 

I° grado 

Scuola Secondaria 
Porto Azzurro 
Ottobre 2018/Maggio 
2019 

Struttura del modulo n. 4 
Ricerca sul campo per il raggiungimento dei seguenti gli obiettivi didattico/formativi  
• Aumentare la capacità di osservare e di descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla base 
di ipotesi personali; 
• Aumentare il rispetto e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale del territorio; 
• Aumentare la capacità di esporre in forma chiara ciò che viene osservato, utilizzando un linguaggio 
appropriato 
• Aumentare la curiosità verso il proprio territorio 
• Potenziare la capacità di pensiero creativo  
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO (DOCENTE INTERNO): Docente di Scienze Matematiche della Scuola Secondaria di I grado  
 
TUTOR (DOCENTE INTERNO): Docente di  Scuola Secondaria di I grado esperto in tecnologie 
informatiche e della comunicazione per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di ogni specifico modulo 
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e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
 
FIGURA AGGIUNTIVA: Docente di Scuola Primaria o di Scuola  Secondaria di I grado 
Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto.  Attuazione di un 
laboratorio di analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, 
alunni). 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione 

e tempistica 

5  Matematica ed 
esperienza pratica  Alla scoperta di Porto Azzurro  30 ore n. 20 alunni 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 
Porto Azzurro 
Ottobre 2018/Maggio 
2019 

Struttura del modulo n. 5 
Ricerca sul campo per il raggiungimento dei seguenti gli obiettivi didattico/formativi  
• Aumentare le competenze nell’utilizzo di strumenti informatici e multimediali per organizzare e 
rappresentare dati; 
• Aumentare l’utilizzo del pensiero razionale; 
• Aumentare le competenze rispetto alla raccolta di dati e alla loro elaborazione; 
• Aumentare le capacità nella presa di decisioni, pensiero laterale, risoluzione dei problemi; 
• Aumentare la capacità di relazioni efficaci tra gli studenti, fra gli studenti e il territorio; 
• Favorire lo sviluppo di un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso l’esperienza 
pratica  
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Primaria con competenze  nell'area logico -
matematica - scientifica e tecnologica o docente di Scienze Matematiche della Scuola Secondaria di I grado  
 
TUTOR (DOCENTE INTERNO): Docente di Scuola Primaria o Docente di Scuola Secondaria di I grado 
esperto in tecnologie informatiche e della comunicazione per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di 
ogni specifico modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
 
FIGURA AGGIUNTIVA: Docente di Scuola Primaria o di Scuola  Secondaria di I grado Psicologo 
/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto.  Attuazione di un 
laboratorio di analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, 
alunni). 
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n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e 

grado 
Plesso di esecuzione 

e tempistica 

6 Matematica ed 
esperienza pratica Porto Azzurro 2.0   30 ore 

n. 20 alunni 
Scuola 

Secondaria I° 
grado 

Scuola Secondaria 
Porto Azzurro 
Ottobre 2018/Maggio 
2019 

Struttura del modulo n. 6 
Ricerca sul campo per il raggiungimento dei seguenti gli obiettivi didattico/formativi  
• Aumentare le competenze nell’utilizzo di strumenti informatici e multimediali per organizzare e 
rappresentare dati; 
• Aumentare l’utilizzo del pensiero razionale; 
• Aumentare le competenze rispetto alla raccolta di dati e alla loro elaborazione; 
• Aumentare le capacità nella presa di decisioni, pensiero laterale, risoluzione dei problemi; 
• Aumentare la capacità di relazioni efficaci tra gli studenti, fra gli studenti e il territorio; 
• Favorire lo sviluppo di un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso l’esperienza pratica. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
 
ESPERTO (DOCENTE INTERNO  
Docente di Scienze Matematiche della Scuola Secondaria di I grado  
 
TUTOR (DOCENTE INTERNO) 
Docente di  Scuola Secondaria di I grado esperto in tecnologie informatiche e della comunicazione per la 
realizzazione dei lavori prodotti all'interno di ogni specifico modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - 
PON 2014-2020 
 
FIGURA AGGIUNTIVA 
Docente di Scuola Primaria o di Scuola  Secondaria di I grado Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con 
funzione di supervisione dell'intero progetto.  Attuazione di un laboratorio di analisi del processo rivolto ai 
soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, alunni). 
 
 
Compiti dell'ESPERTO: 
 
Le attività corsuali avranno inizio, secondo un calendario da definirsi, a decorrere dal 29 Ottobre 2018, 
presso le sedi indicate nella tabella sopra riportata e specificate per singolo modulo, in orario extracurriculare 
e dovranno essere realizzate entro e non oltre il 15 Luglio 2019  
 
• Nell’ambito dell’incarico ricevuto il/la docente, in qualità di esperto sarà considerato un operatore della 
formazione ed ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
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• L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  
 
• Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza 
dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
 
• L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via).  
 
• Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 
definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo. Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in 
aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi.  
 
• Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 
valutazione in itinere.  
 
• Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico.  
Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può 
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite.  
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale 
didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  
È richiesta una preparazione nelle materie specifiche, ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento.  
 
• Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie 
specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione 
dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
 
• L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning.  
 
• È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 
evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  
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Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento 
degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Compensi previsti: 
Per i moduli indicati nel percorso formativo e per le ore in ciascuno previste il compenso dell'Esperto è di € 
70,00 ad ora  omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA se dovuta. 
 
Compiti del TUTOR: 
 
Nell’ambito dell’incarico ricevuto il/la docente, in qualità di TUTOR, facilita i processi di apprendimento 
degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in 
possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  
Il Tutor, in particolare:  
• predispone, in collaborazione con l’ESPERTO, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  
• cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica:  
1. le date del calendario delle lezioni;  
2. scarica il foglio firme ufficiale giornaliero;  
3. provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’ESPERTO;  
 
• accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio;  
• compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla  
liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di mo-dulo 
rivolto agli allievi;  
 
• cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti so-
prattutto in relazione al numero previsto;  
 
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 
•  mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
 
• svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale;  
 
• partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
 
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula e dei laboratori. 
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Al termine dell’attività il Tutor provvederà, inoltre, a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti 
richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
Requisito indispensabile per l'ammissione alla selezione di Tutor è la dichiarazione                              
(contenuta nell'istanza di partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di 
acquisirla prima dell'inizio progetto.  
 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Tutor è responsabile del trattamento 
degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Compensi previsti: 
Per i moduli indicati nel percorso formativo e per le ore in ciascuno previste il compenso del tutor è di € 
30,00  omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA se dovuta. 
 
Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA:  
 
Le attività corsuali avranno inizio, secondo un calendario da definirsi, a decorrere dal 29 Ottobre 2018, 
presso le sedi indicate nella tabella sopra riportata e specificate per singolo modulo, in orario 
extracurriculare e dovranno essere realizzate entro e non oltre il 15 Luglio 2019 . 
 
L’incaricato, in qualità di Figura aggiuntiva, sarà considerata un mediatore delle attività svolte nei laboratori, 
dedicando un ora ad allievo per il soddisfacimento di specifici bisogni (ogni partecipante può usufruire di 1 
ora, oltre il monte ore di formazione).  
Il suo intervento dovrà essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 
va-lutazione in itinere.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la Figura Aggiuntiva è responsabile del 
trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Compensi previsti: 
Il compenso orario per le attività di Figura aggiuntiva se dipendente della P.A è rapportato a € 30,00 
omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA se dovuta,  per ogni ora da dedicare ad ogni allievo. 
 
Presentazione delle domande: 
Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando i modelli allegati, dovranno pervenire presso l'Ufficio 
Protocollo della scrivente Istituzione scolastica, mediante  consegna a mano in via Marconi n. 25 Porto 
Azzurro, oppure per  posta elettronica  - LIIC805001@ISTRUZIONE.IT - o per posta elettronica certificata 
(PEC) LIIC805001@PEC. ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le 13:00 di giovedì 28 settembre 2018, a 
pena di esclusione dalla selezione.  
 
L'istanza di partecipazione dovrà contenere i seguenti documenti: 
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a) domanda di partecipazione redatta sul modello di cui all'allegato A relativo alla figura per la quale si 
chiede l'incarico(ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA) indicando nel caso di candidatura per più 
moduli, l'ordine di preferenza per ciascuno di questi, debitamente sottoscritta; 
b) scheda di valutazione di cui all'allegato B (relativo alla figura per la quale si chiede l'incarico 
(ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA), compilata nella parte destinata al candidato e sottoscritta; 
c) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
d) fotocopia di un documento di identità. 
 
 
Selezione 
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, 
che provvederà alla comparazione dei curricula. 
A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della documentazione 
autocertificata. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di insufficiente numero di candidature 
pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti seguendo come criterio preferenziale, l'ordine di 
graduatoria, compatibilmente con gli orari dei corsi. 
Gi incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione, seguendo l'ordine di 
graduatoria e in sottordine le preferenze espresse. A parità di punteggio precede il docente con minore età. 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 
mediante affissione all'albo e pubblicata sul sito web della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo 
alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la 
graduatoria provvisoria diventa definitiva. 
 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva. 
 
Periodo di intervento: a.s. 2018/2019 
 
Pagamento 
I compensi saranno erogati al termine delle attività formative  realizzate e approvate in piattaforma e a 
seguito della effettiva erogazione all'Istituto dei fondi comunitari. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi 
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei finanziamenti da 
parte degli organi competenti, pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà 
essere attribuita alla scuola. 
 
 
Responsabile del procedimento  
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Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Lorella DI BIAGIO. 
 
Trattamento dei  Dati  
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 – n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni). Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il 
titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa. Lorella Di Biagio. 
 
 
Fanno parte integrante del presenta avviso: 
 
Allegato A domanda di partecipazione per ciascun ruolo (ESPERTO/TUTOR/FIGURA  AGGIUNTIVA) 
Allegato B scheda di valutazione per ciascun ruolo (ESPERTO/TUTOR/FIGURA  AGGIUNTIVA) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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