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Prot. ______         Modica, 29/09/2021 
 

D.S.G.A. 
Al Fascicolo Progetto PON 
Ai Docenti 
All’Albo Pretorio on-line 
Sito web-Sez. Amministr. Trasparente 
Atti 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI e TUTOR 

Progetto “ COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI”  

Codice 10.2.2A  -FDRPOC-SI-2020-152  - CUP:J89G19001540001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il ,Programma Operativo Nazionale “ 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. Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I- Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) –

Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2.-Sottoazione 10.2.2 A-  Realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità  di cui 

all’Avviso del MIUR prot. AOOGDEFID/26502 del 06/08/2019; 

VISTA la nota  prot. AOODGEFID/ 28741 con cui  è stato autorizzato e finanziato il progetto di 

cui all’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, Asse I Istruzione- Fondo di 

Rotazione (FdR) –Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2.-Sottoazione 10.2.2A  Realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.   
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 VISTE  le istruzioni e disposizioni operative per l’attuazione delle iniziative  coofinanziate  dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020   e del manuale operativo di  gestione di cui all’Avviso 26502 

del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti  volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e  di povertà educativa; 

VISTO  il manuale operativo MIUR del 22/11//2017” Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”, che permette la designazione diretta delle figure 

proifessionali da parte degli organi collegiali, 

VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana  

VISTO il  Decreto  di formale  iscrizione  in Bilancio  del Finanziamento  relativo al progetto PON “ 

Competenze Digitali per tutti”  10.2.2A – FDRPOC-SI-2020-152  con il quale l’importo finanziato è stato 

iscritto in Entrata  all’Aggregato 03 voce 06   e in Uscita  alla Voce  P/02  dell’E.F.  2020; 

VISTA la legge 7 Agosto  1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la necessità di  reclutare mediante avviso  personale docente 

Esperto e Docente Tutor, da utilizzare  nei vari moduli  del Progetto sopra mensionato;  

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 

orario;  

E M A N A 
 

il presente avviso , per la selezione e il Reclutamento di Esperti e Tutor per le attività inerenti le azioni di 

formazione previste dal Progetto “10.2.2 A  -FDRPOC-SI-2020-152 “ COMPETENZE DIGITALI 

PER TUTTI” , mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”,  
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Art.1 
DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI E PROFESIONALITA’ RICHIESTE -  FIGURA ESPERTO 

Mod. Titolo 
n. 

ore 
Tipologia Titoli richiesti per l’accesso 

1 “NATIVI DIGITALI 1”  30 
Informatica(conseguimento 
della patente europea ECDL) 

Competenze digitali  
certificate ( Titoli 
essenziali)  
Laurea in Matematica, 
Fisica , Informatica , 
Ingegneria gestionale. 
Altre Lauree 
 

2 “NATIVI DIGITALI 2” 30 
Informatica(conseguimento 
della patente europea ECDL 

Competenze digitali  
certificate ( Titoli 
essenziali)  
Laurea in Matematica, 
Fisica , Informatica , 
Ingegneria gestionale. 
Altre Lauree 
 

3 “NATIVI DIGITALI 3” 30 
Informatica(conseguimento 
della patente europea ECDL 

Competenze digitali  
certificate ( Titoli 
essenziali)  
Laurea in Matematica, 
Fisica , Informatica , 
Ingegneria gestionale. 
Altre Lauree 
 

4 “NATIVI DIGITALI 4” 30 
Informatica(conseguimento 
della patente europea ECDL 

Competenze digitali  
certificate ( Titoli 
essenziali)  
Laurea in Matematica, 
Fisica , Informatica , 
Ingegneria gestionale . 
Altre Lauree 
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5 “NATIVI DIGITALI 5” 30 
Informatica(conseguimento 
della patente europea ECDL 

Competenze digitali  
certificate ( Titoli 
essenziali)  
Laurea in Matematica, 
Fisica , Informatica , 
Ingegneria gestionale , 
Altre Lauree. 
 

 
Art. 2  

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO  DOCENTE   

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento 
per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso formativo 
di riferimento, l’articolazione del progetto presentato in fase di candidatura; in cui erano state evidenziate 
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti  materiale di approfondimento e quant’altro 
attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  
3. verificare ex ante, in itinere e alla fine del percorso le competenze raggiunte dagli allievi, 
4. sapere gestire la piattaforma per la gestione  del modulo ; 
5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
6. compilare e firmare il registro delle presenze; 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività svolte. 
 

FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE TUTOR   

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 
relativamente al modulo assegnato; 
2. affiancare l’Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito ; 
3. occuparsi che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti, la 
propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento; 
4. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo stabilito; 
5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunicare 
tempestivamente eventuali defezioni di alunni al gruppo di coordinamento; 
6. collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti; 
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7. curare e aggiornare l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente online, sul portale 
specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
8. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo e deve 
curare l’acquisizione del consenso scritto da parte dei genitori del trattamento dei dati personali; 
9. emettere la certificazione finale. 

Art. 3 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno presso la sede dell’ Istituto Istruzione Superiore “Galilei - Campailla” 
presumibilmente dal 15/11/2021 e dovranno essere concluse entro il 31/05/2022. 

Art. 4 
COMPENSI 

Il compenso orario è quello previsto  dalla nota autorizzativa  prot. AOODGEFID 28741 del 28/09/2020  
secondo quanto previsto dall’art. 67 punto 1 comma b) “ Tabelle standard  di costi unitari del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013  che per queste azioni corrisponde alla tipologia di UCS” Formazione d’aula” approvata 
dall’Autorità di Gestione  che di seguito si riporta: 

Ruolo Misura oraria omnicomprensiva 

Esperto € 70,00 

Tutor € 30,00 

 

Art. 5 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E INOLTRO DELLE  ISTANZE 

1. Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “ Galilei-Campailla” di Modica, entro le ore 12.00 del 04/09/2021, la richiesta via 
mail recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura:  

“Contiene domanda per la funzione di Esperto O Tutor del Progetto P.O.N. ““10.2.2 A  -FDRPOC-SI-

2020-152 “ COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI”  , istanza di partecipazione alla selezione, 
redatta conformemente al modello allegato A. 
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Il collegio  Docenti  nella seduta del 04/10/2021 procederà  alla designazione diretta  delle  seguenti figure 
professionali:  
N.5 Esperti 
N. 5 Tutor 

Nell’ipotesi  in cui le candidature pervenute entro le ore  12,00 di giorno 04/10/2021  dovessero 

essere in numero inferiore  a cinque, si procederà ad ulteriore individuazione in apertura della 

sessione collegiale. 

 

Nell’impossibilità di reclutare il personale richiesto di Esperto e Tutor,  si procederà mediante 

avviso Pubblico rivolto prioritariamente al personale Docente  di altre scuole(Collaborazioni 

Plurime) e successivamente a figure professionali  Esperti Esterni.  

 

Art. 6 
ALTRE INFORMAZIONI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento Dirigenziale.  
La durata dell’incarico è stabilita in ore.   
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 
orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà 
effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto 
dall’articolo 16 del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018.   
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato 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 progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità 
e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da svolgere effettuata in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà erogato 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle somme da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
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Art. 7 
Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
 

 

Art. 8 
Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene trasmesso a tutto il personale docente  dell’istituto ,pubblicato all’Albo Pretorio on-
line e sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni,  è il D.S. dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

     

 Il  Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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