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VISTA la  delibera  n.  39  del  Consiglio  d’Istituto  del  20/11/2017,  con  la  quale  approva  la  variazione  di 
inserimento del progetto “de quo” nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 del finanziamento 
di €  44.600,00 assegnato dal MIUR;

VISTA la nota MIUR 21 settembre 2017, n. 0035916, che riporta istruzioni per l’acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati degli studenti relative al citato avviso AOODGEFID, prot. n. 10862;

INDICE

la selezione per l’individuazione delle seguenti figure per  due moduli:
n. 2 Esperti madrelingua (esterni);
n. 2 Tutor (interni);
 

Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo incarico 
si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula vitae prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli 
culturali e professionali coerenti al modulo prescelto e alla qualità della traccia progettuale presentata dalla 
candidata o dal candidato, da cui emerga la capacità progettuale e didattica, per una positiva ricaduta non solo 
sui corsisti  ma sull’intero Istituto, in linea con gli  obiettivi del PTOF 2016/19. Sarà valutata l’esperienza 
documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi; 
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;
5. partecipazione a progetti e unità formative coerenti;
6. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.

A parità di punteggio prevarrà lo status di docenti a T.I. e in subordine la minore età. Gli incarichi potranno 
essere  attribuiti  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum  vitae  purché  lo  stesso  risulti  pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali.  Agli  esperti potrà essere richiesto di documentare adeguatamente 
quanto dichiarato. Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà 
essere assegnato solo nel caso in cui la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del progetto, 
in caso di assenza di altre domande valutabili.

Art. 2 Compiti richiesti
Gli Esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:

- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di  
lavoro  progettuale  dal  quale  si  evidenziano  finalità,  competenze  attese,  strategie  metodologiche,  attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON 
riferito all’Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico 10.1 –competenze di base. 
Azione 10.2.2 –Interventi di potenziamento agli studenti Sottoazione 10.2.2A; 
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
traccia nella scuola; 
-  Predispone,  con la  collaborazione dei  tutor,  gli  strumenti  di  verifica e  valutazione,  iniziale,  intermedia, 
finale; 
- Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,  
nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 
-  Documenta  tutta  l’attività  formativa  tramite  l’inserimento  del  progetto  e  dei  materiali  richiesti  nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.

I Tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
- Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 



- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
- Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
- Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
- Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni; 
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza  
degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle 
attività svolte; 
- Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.

Art. 3  Articolazione attività progettuali
Le attività si svolgeranno come da progetto approvato:

N. Titolo del modulo;
Tipologia

Destinatari; Ore per
modalità didattica

Target Figure
profess.
richieste

1. Can I speak English? Allievi secondaria superiore
delle classi terze quarte e quinte classi

Totale 100 ore ITIS “G. Ferraris”

Allievi  con  sufficienti  livelli  di  competenze. 
Allievi con esiti scolastici positivi

1 Esperto
1 Tutor

2. English for life Allievi secondaria superiore
delle classi terze quarte e quinte classi

Totale 100 ore Liceo Sc. A. Russo Giusti

Allievi  con  sufficienti  livelli  di  competenze. 
Allievi con esiti scolastici positivi

1 Esperto
1 Tutor

Art. 4 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per  la  valutazione  delle  candidature  il  D.S.  potrà  nominare  una  commissione  di  valutazione  che  verrà 
individuata successivamente alla presentazione delle candidature e non potrà includere docenti  che hanno 
presentato  la  candidatura.  La  graduatoria  di  merito  provvisoria  sarà  pubblicata  nel  sito  dell’Istituto 
http://www.isfrancescoredi.gov.it/ sezione albo  on line  entro il 12/09/2018 con la possibilità di presentare 
eventuali ricorsi entro e non oltre 5 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria al fine di renderla 
definitiva.

Art. 5 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, tutor si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito  
definitiva di cui all’art. 4.

Art. 6 Avvio delle attività progettuali
Le  attività  si  svolgeranno  secondo  il  calendario  approntato  dal  D.S.  Al  termine  della  procedura  di 
individuazione di cui al presente avviso, si potrà procedere all’ avvio dei moduli di quei moduli che non 
richiederanno ulteriori individuazioni di personale interno o esterno all’Istituto, per dare pronto avvio alle 
attività progettuali.

Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura:
Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 05 settembre 2018  per  PEC (Posta Elettronica 
Certificata)  all’indirizzo istituzionale  ctis016003@pec.istruzione.it   e/o  brevi  manu,  in  pari  data  e  orario, 
all’Ufficio Protocollo dell’I.I.S.S. “F. Redi” di Paternò aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore  
13,00- includendo:
Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS  a 
partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex post;
 Autodichiarazione titoli  e  traccia  progettuale  (uno  per  ogni  modulo  e  figura  professionale  indicata 
nell’istanza di cui sopra);
- CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate in grassetto.



Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.

Art. 8 Incarichi e compensi
Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico. I compensi orari sono quelli stabiliti  
nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 70,00 lordo Stato per le ore di docenza degli esperti e €  
30,00 lordo Stato per il tutor. La liquidazione de compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi  
saranno  soggetti  al  regime  fiscale  e  previdenziale  previsto  dalla  normativa  vigente.  Il  compenso  sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate.

Art. 9 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web http://www.isfrancescoredi.gov.it/ e 
all’albo  online dell’istituzione scolastica.

Art. 10 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:

 Tabella punteggio titoli e traccia progettuale
 Istanza di candidatura
 Autodichiarazione titoli e traccia progettuale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai  
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 
7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Galeano



Autodichiarazione titoli e traccia progettuale
Allegare all’istanza più fogli se necessario

All Dirigente Scolastico
I.S. “Francesco REDI”

Via Lucania n. 1, Paternò (CT)

_I_ sottoscritt__________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali 
benefici  acquisiti  in  caso  di  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  75  D.P.R. 
445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli):

MODULO N. ____ CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:       ESPERTO          
RISERVATO 

ALLA
COMMISSIONE 
VALUTATRICE

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO Max 15

Docente di madrelingua laurea magistrale - 5 punti

Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, 1 punto per 
ciascun titolo fino a un massimo di 5

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) 
svolte a livello nazionale o regionale, 1 punto per ciascun titolo fino a un 
massimo di 5

TITOLI PROFESSIONALI Max 10

Avere svolto incarico similare in progetti PON FSE, 1 punto per ogni progetto 
fino a un massimo di 10

Totale punti

TRACCIA PROGETTUALE (obbligatorio per ESPERTI )
Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari, indicare come s’intende 
articolare l’intervento: obiettivi, contenuti, metodologie, risultati attesi, modalità di valutazione

Max 10

In fede
Località lì,........................ .

Firma.........................................................



Autodichiarazione titoli e traccia progettuale
Allegare all’istanza più fogli se necessario

All Dirigente Scolastico
I.S. “Francesco REDI”

Via Lucania n. 1, Paternò (CT)

_I_ sottoscritt__________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali 
benefici  acquisiti  in  caso  di  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  75  D.P.R. 
445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli):

MODULO N. ____ CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:       TUTOR  
RISERVATO 

ALLA
COMMISSIONE 
VALUTATRICE

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO Max 15

Laurea quadriennale o magistrale inerente - 5 punti

Laurea triennale o seconda laurea inerente  - 2 punti

Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, 1 punto, fino a un 
massimo di 4

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) 
svolte a livello nazionale o regionale, 1 punto, fino a un massimo di 2

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) 
svolte a livello provinciale, di ambito o d’istituto, 1 punto, fino a un massimo di 2

TITOLI PROFESSIONALI Max 20

Avere svolto incarico similare in progetti PON FSE, per ogni progetto 1 punto, 
fino a un massimo di 5

Avere offerto attività di ampliamento al PTOF pertinenti alla tipologia di modulo 
prescelta, 1 punto per ogni progetto fino a un massimo di 5

Docente dell’ambito disciplinare di pertinenza 1 punto per ogni anno di 
insegnamento nella sede di titolarità attuale. Fino ad un massimo di 5

Avere svolto o svolgere l’incarico di FS in qualunque area o di referente per aree 
inerenti, 1 punto per ogni per ogni anno, fino a un massimo di 5

Totale punti

In fede
Località lì,........................ .

Firma.........................................................



Istanza di candidatura
Al Dirigente Scolastico

I.I.S.S. “Francesco REDI”
Via Lucania n. 1, Paternò (CT)

_l_ sottoscritt______________ _______________nat_ a___________________ (__) il __________

residente a _____________________ (__) recapito/i telefonico/i____________________________

status professionale ___________________ indirizzo e-mail ______________@____  ___________

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione del seguenti incarichi, nell’ordine di preferenza indicato:

N. Titolo del modulo Figura professionale Ordine di
preferenza

1. Can I speak English? 1 Esperto: 100 ore

1 Tutor: 100 ore

2. English for life. 1 Esperto: 100 ore

1 Tutor: 100 ore

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS e a 
partecipare senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione dello stesso.
Allega:

 CV in formato europeo
 Autodichiarazione titoli e traccia progettuale (n. 2  copie, nel caso di di candidature per più moduli o 

ruoli)
 Altro (specificare): .........................................................................

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come 
previsto dal D.Lgs 196/2003 per fini funzionali all’incarico.

In fede
località lì,........................

Firma......................................................…
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