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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002- Codice Fiscale: 91049620866 – Codice Univoco: UF7BN3 

FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE art. 1 comma 634 

L. 27/12/200611. 296 (exL. 440/97) 

Avviso pubblico pmt. n. AOODPPR/39 del 14/05/2021 per il Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa" 

art. 3 comma 1/ lettera a) del D.M. 48/2021 

 

 

Al Personale docente 

Albo  

Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

DSGA 

Atti 

 

OGGETTO: AVVISO di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno 

all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di ESPERTO E TUTOR in percorsi didattici 

nell'ambito del progetto formativo "Un Viaggio nella storia- Alla scoperta di Tesori nascosti” - 

Avviso pubblico pmt. n. AOODPPR/39 del 14/05/2021 "Contrasto alla povertà ed alla 

emergenza educativa”- DM 48 del 2 marzo 2021 Art. 3 comma 1/ lettera a) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro  alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Bando nazionale “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa – A.S  2020/21 
DM 48 Art. 3 comma 1/ lettera a”; 

VISTA la nota ricevuta in data 22/06/2021 con la quale veniva comunicata la valutazione 
positiva del progetto e l’assegnazione del finanziamento di € 36.800,00; 
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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002- Codice Fiscale: 91049620866 – Codice Univoco: UF7BN3 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio  con cui è stato inserito il  progetto in oggetto al 
Programma Annuale 2021( Delib. del CdI del 29/06/2021); 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti e tutor di diverse discipline e/o tematiche, soprattutto 
in  ambito linguistico, storico, scientifico e artistico; 

    

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per 

l’individuazione di personale docente esperto e tutor interno/esterno all’Istituto Comprensivo “G. 

Mazzini”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto in oggetto, da impiegare 

nelle attività laboratoriali di seguito elencate : 

UN VIAGGIO NELLA STORIA - ALLA SCOPERTA DI TESORI NASCOSTI 

Azione 1 - Riscoperta delle Tradizioni culturali: Il nonno racconta 

Moduli N. ore Destinatari Esperto Tutor 

1 Interviste per la raccolta di 
canti, filastrocche, ricette- Storie 
di vita 

20 n.20 
Alunni Scuola 

Primaria 

1 1 

2 Laboratorio teatrale  

30 n. 20 
Alunni 4-5 Scuola 

Primaria 
Alunni 1-2-3 Scuola 

Secondaria 

 
1 
 

 
1 
 

Azione 2 - Ed. Ambientale : I luoghi del passato e del presente 

Moduli N. ore Destinatari Esperto Tutor 

1a Ricerca e studio su zone 
minerarie (Valguarnera- EN).  
 

30 n.20 
Alunni 4-5 Scuola 

Primaria 
Alunni 1-2-3 Scuola 

Secondaria 

 
1 (15h) 

 

 
1 (15 h) 

 

1b Laboratorio di fotografia e 

arti grafiche 

 
1 (15h) 

 
1 (15 h) 

2 Il libro dei tesori: Raccolta dei 
dati e delle produzioni 
Laboratorio informatico/digitale 

20 n.20 
Alunni 1-2-3 Scuola 

Secondaria 

1 1 
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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002- Codice Fiscale: 91049620866 – Codice Univoco: UF7BN3 

Azione 3 - Io cittadino del mondo: comunicare e allargare i propri orizzonti culturali per 
accrescere le capacità di interazione 

Moduli N. ore Destinatari Esperto Tutor 

1 Laboratorio in lingua inglese : 
Certificazione linguistica 
 

30 Alunni 1-2-3 Scuola 
Secondaria 

1 1 

2 Produzione di una miniguida 
turistica  
Laboratorio informatico/digitale 

20 Alunni 1-2-3 Scuola 
Secondaria 

1 1 

 

Art. 2  Finalità della selezione  

 Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli esperti d’aula e dei tutor ai 

quali verranno affidati gli incarichi per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione  

Scolastica proponente.  

 Compiti dell’esperto: 

- Elaborare un programma analitico delle attività da realizzare; 

- individuare metodologie didattiche appropriate;  

- predisporre materiali didattici per ogni lezione; 

- sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e nell’attività di ricerca;  

- predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza;  

  Compiti del tutor:  

- Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

- partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;  

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;  

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;  

- curare le azioni di  monitoraggio del Corso. 

 

Art. 3 Periodo e modalità di svolgimento delle attività  

Le attività progettuali saranno organizzate in orario extracurricolare nel periodo Settembre/Dicembre 

2021. 
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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002- Codice Fiscale: 91049620866 – Codice Univoco: UF7BN3 

Art. 4  Requisiti di ammissibilità delle candidature. 

Sono ammessi a partecipare: 

-  il personale docente interno presso questa Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e 

determinato, in servizio nell’a. s. 2021/2022, tenuto conto che, nelle ipotesi di parità di punteggio, 

avrà precedenza il personale docente a tempo indeterminato; 

- il personale docente presso altra Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e determinato, in 

servizio nell’a. s. 2021/2022 (collaborazione plurima); 

- figure di esperto o tutor esterni (persone fisiche o persone giuridiche), la cui domanda sarà valutata 

subordinatamente a quelle del personale interno e per i soli moduli in cui non si ravvisino candidature 

interne di questa Istituzione Scolastica ovvero di altra Istituzione Scolastica.  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata 

dalla Dirigente Scolastica, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei 

curricula, con relativo punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono allegate al presente Avviso (Allegati B1/B2) 

 

Art. 5 Domanda di partecipazione 

L’ istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello (Allegato A), debitamente firmata in calce, dovrà 

essere corredata da:  

1. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato B1o B2); 

2. Curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

3. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

e inoltrata all’indirizzo mail della scuola enic817002@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del 

13/09/2021, pena l’esclusione e riportare in oggetto: nome, cognome del candidato e la dicitura 

“Candidatura esperto/ tutor DM 48/2021- Azione… Mosulo... “. 

 

Art. 6 Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con 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 al trattamento dei dati personali 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile 

6. Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero. 
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Art. 7 Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dalla Dirigente scolastica, valutati i requisiti di accesso e le clausole 

di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati 

punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icmazzinivalguarnera.edu.it, avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo alla Dirigente scolastica della scuola entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 

incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica istanza di partecipazione se rispondente ai 

requisiti richiesti. In tal caso si procederà all’immediato affidamento dell’incarico. 

 

Art. 8 Incarichi e compensi 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è omnicomprensivo di ogni 

onere contributivo e IVA: 

- per la figura di ESPERTO di 46,45 (QUARANTASEI/45) euro/ora 

- per la figura di TUTOR di  23,23 (VENTITRE’/23) euro/ora 

 

Art. 9 Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,      

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento la Dirigente scolastica Grazia Lo Presti.  

 

Art. 11 Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 

https://www.icmazzinivalguarnera.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto.  
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In allegato: 

Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B1/B2 - Griglie di autovalutazione                                                        

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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