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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 
Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 
C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web: http://www.icmanzonidinaeclarenza.gov.it  
e-mail: meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  6259/A22b                                             Messina 26/09/2018 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO 

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperto per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’avviso n. 4/2017 ODS – Innalzamento competenze 2017 – Settore Istruzione – seconda edizione – 

modificata con DDG n. 6705 del 13/09/2017 per il progetto “Leggo al quadrato II”, percorso formativo:  

“Tecnologie e Didattica”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Avviso Pubblico 4_2017 – Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato II” seconda edizione – DDG 6274 del 

09/08/2017; 

Visto il D.D.G. n. 606 del 02/03/2018 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 

ammessi a finanziamento per ambito provinciale; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti P.I.R.;  

Visto il Piano operativo del progetto prot. n. 71373 del 12 ottobre 2017;  

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art.40; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti per la realizzazione del 

progetto prot. n. 71373 del 12 ottobre 2017; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza di reperire tutor di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal suddetto progetto; 
 

EMANA 

Il presente avviso pubblico, ha per oggetto la selezione di un esperto per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al progetto “Leggo al quadrato II”, percorso formativo:  “Tecnologie e Didattica”. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:  

Art. 1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di una graduatoria di tutor ai quali affidare le azioni di 
tutoraggio previste nei seguenti moduli formativi: 

1. “Tecnologie e Didattica”– durata 60h; 
Ciascun esperto, selezionato secondo graduatoria, potrà prestare attività di tutoraggio al massimo 
su un modulo, assicurando, insieme all’esperto, la conduzione delle attività formative nel rispetto 
delle indicazioni di cui al progetto “Leggo al quadrato II”. 
 
 
 
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione 
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Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sotto elencati requisiti di ammissione: 

 Conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate e documentate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo 
di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di Windows Office. 
In relazione ai contenuti dei moduli formativi, possono presentare domanda, utilizzando il modello 
allegato al presente bando ALL.1, gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie professionali: 

 Docenti confermati a T.I. con comprovata esperienza nel tutoraggio; 

 Docenti con contratto a T.D. con comprovata esperienza nel tutoraggio. 
La funzione di esperto non è incompatibile con la partecipazione, in qualità di esperto, ad analoghi percorsi 
formativi organizzati nell’ambito dello stesso progetto. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione, hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 3 – Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al progetto 

“Leggo al quadrato II”, in relazione alle tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la 

propria azione all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto. 

In particolare l’esperto ha il compito di: 

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei moduli formativi, previsti 

nel progetto; 

 Sostenere i corsisti nel processo di consolidamento e acquisizione delle competenze di base 

nell’uso delle tecnologie informatiche e browser di navigazione internet e fruizione pagine web 

dedicate. 

  Sostenere i corsisti nell’acquisizione delle competenze di base nell’uso dei software applicativi del 

pacchetto Office; 

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

L’incarico di esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario stabilito è di € 70,00/ora omnicomprensivo di tutti 

gli oneri. 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

La commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente, dal DSGA e da 

un componente dello staff di presidenza del medesimo istituto, attribuirà a ciascun candidato un punteggio 

globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati. 
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La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto unicamente di quanto 

riportato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura All.1, riservandosi di 

richiedere, in caso di incarico, la documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

La Commissione procederà esclusivamente alla valutazione dei titoli acquisiti, delle esperienze professionali 

e dei servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso. 
 

 

Presentazione domande. Le istanze di partecipazione, con indicazione del titolo del modulo a cui si 

intende partecipare, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e 

Clarenza”, Via Ghibellina 211  98123 Messina, vanno redatte sull’allegato modello A, debitamente 

firmate in calce, corredate dall’allegato modello B (tabella valutazione) – autovalutazione titoli e dal 

curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), da un 

documento di identità in corso di validità devono pervenire, esclusivamente in formato cartaceo, 

tramite posta o brevi manu entro le ore 12.00 del giorno 29/09/2018 presso gli Uffici di Segreteria di 

questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail, 

tranne se pervenute da PEC dell’aspirante all’incarico di docenza. Non fa fede la data del timbro 

postale, ma solo quella di ricezione presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – 

Dina e Clarenza” di Messina. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Tecnologie e Didattica”. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 

UNICAMENTE entro 24 ore dalla di pubblicazione della griglia di valutazione compilata dal GOP della 

Scuola. 

Gli esclusi potranno presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque giorni  decorrenti 

dalla stessa data di pubblicazione degli esiti della graduatoria provvisoria dei curricoli. Il Gruppo 

Operativo del Piano si pronuncerà nelle successive 48 ore. 

Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. Gli interessati 

dovranno dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

dalla Scuola, assicurando altresì la propria presenza agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e ad 

eventuali manifestazioni conclusive del progetto, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, in conformità con quanto disposto dalla Legge 196/2003. 

Qualora gli aspiranti all’attività di tutor volessero presentare istanza per più di un incarico e per un 

massimo di DUE, dovranno specificare il tipo di incarico richiesto in ordine di preferenza, considerato 

che ogni concorrente non potrà stipulare più di un contratto per le attività previste dal PON in oggetto. 

Nel caso siano selezionati esperti della Pubblica Amministrazione, gli stessi dovranno presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza.  

Le graduatorie dei Tutor saranno affisse all’Albo dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne 

abbia interesse e saranno pubblicate on-line sul sito Internet della Scuola 

http://www.icmanzonidinaeclarenza.gov.it/. 

Le attività progettuali si svolgeranno in orario pomeridiano, presumibilmente a partire dall’inizio del 

mese di Ottobre 2018. Il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto avrà cura di provvedere alla 

valutazione comparativa delle documentazioni prodotte e alla redazione delle relative graduatorie 

tenendo conto dei seguenti parametri: 
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 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o di secondo livello secondo l’indirizzo specificato 

nel Bando 
 

Fino 100/110   punti    5 

Da 101 a 105   punti    8 

Da 106 a 110   punti  10 

Lode                  punti  12 

Laurea non specifica e/o Laurea breve  3 

Dottorato di Ricerca afferente la tipologia dell’intervento (fino a un massimo di 

punti 6) 
 

 

3 

Master I Livello, Specializzazione e corsi di perfezionamento annuale  di almeno 

1500 ore e 60 CFU (fino a un massimo di punti 4) 
 

 

1 

Master II Livello, Specializzazione e corsi di perfezionamento pluriennali 

coerenti con l’indirizzo specificato nel Bando (fino a un massimo di punti 6) 
 

 

2 

Certificazione di Competenze Informatiche con conoscenza della piattaforma 

MIUR: 

ECDL base 

ECDL livello specialistico 

Certificazione LIM 

Altre certificazioni pertinenti: CISCO e similari                                                                                                                                              

 

 

 

1 

2 

2 

3 

Certificazione di Competenze linguistiche  

CEFR livelli di lingua straniera comunitaria (inglese, spagnola,francese) 

Livello B 1 

Livello B 2  

Livello C 1  

Livello C 2 : 

 

 

 

2 

4 

5 

6 

Per il possesso di altri titoli afferenti la tipologia dell’intervento (fino a un 

massimo di punti 5) 
 

 

1 

Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi e/o in corsi di formazione, 

esclusivamente inerenti la figura professionale richiesta dal Bando, di durata 

non inferiore a 30 ore, (fino a un massimo di punti 12) 

 

 

 

2 

Pubblicazioni ed attività professionali e/o artistiche di riconosciuta valenza 

scientifica e/o artistica (fino a un massimo di 15 punti) 
 

5 

Pubblicazione di articoli e/o saggi brevi su riviste e giornali specializzati nel 

settore 0,50 per articolo e/o saggio breve (fino a un massimo di 10 punti)  
 

0.50 

Per ogni attività di collaborazione professionale di rilevante significato con 

l’USP, l’USR e il MIUR (fino a un massimo di punti 10) 
 

2 

Per ogni Abilitazione all’insegnamento e/o iscrizione agli albi professionali nelle 

materie specifiche richieste dal Bando (fino a un massimo di punti 12) 
 

3 

Per ogni anno di insegnamento comunque prestato presso una scuola pubblica 

e/o legalmente riconosciuta su classe di concorso coerente con l’Area in cui 
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ricade il Progetto (fino a un massimo di punti 12) 0.50 

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto (fino a un massimo 
di punti 6) 

 1 

Per ogni anno di Docenza universitaria nelle materie specifiche previste dal 

Bando  (fino ad un massimo di punti 10) 
 

2 

 

 Cause esclusioni. Saranno ritenute cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo  

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione dei dati personali 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile  

6. Scheda valutazione titoli non compilata e/o compilata solo parzialmente dall’aspirante all’incarico di 

docenza. 
 

 

Selezione. La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvata da un’apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e 
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
 

Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalia Schirò. 

 

Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, valore di 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 ed alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

Fanno parte integrante del Bando i seguenti allegati: 

 All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperto del progetto “Leggo al 

quadrato II” modulo “Tecnologie e Didattica”. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Rosalia Schirò 


