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Prot. n. 2435/B33                                                                                                         Castelvetrano 11/04/2019 

 

AVVISO INTERNO  PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 
“Leggo al quadrato²” – Terza edizione   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 
FSE Sicilia 2014 – 2020; 
 
Viste le delibere Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ; 
 
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 
 
Visto il D.l. 129/2018; 
 
Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 
 
Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 
Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 
 
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it/


  
 

 

 
 
Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 
livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 
Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 
–GURS n.20 del 04/05/2018); 
Considerato che il progetto inoltrato rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 
posizione utile nella graduatoria definitiva; 
Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); 
Nelle more dell’approvazione alla Corte dei Conti del Progetto “Leggo al quadrato²” – Terza 
edizione; 
Vista la Determina a contrarre Prot. n.2434/B33 del 11/04/2019; 
Considerata l’urgenza di reclutare il personale di cui in oggetto; 
 
 

INDICE 
 
 

Un Avviso Interno  per la selezione comparativa di personale per l’attribuzione dell’ incarico di n. 6 esperti, n.  

 

6 tutor. 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2 

 Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di Esperti e di Tutor 
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.  
 
Gli importi orari sono:   
€ 70,00 (settanta/00) per l’incarico di Esperto 
€ 30 (trenta/00) per l’incarico di Tutor 
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

 
Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata. 
 

Art. 5  
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal dirigente 
scolastico.  
L’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la 
normativa nazionale. 
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Art.6 

 

 
Per ogni modulo formativo è previsto il reclutamento di un tutor e di  un esperto. 
Il progetto si articola in 6 (sei) moduli formativi: 

Progetto 
formativo 

Titolo 
MODULO 

Breve descrizione delle 
finalità e articolazione 

Costo finanziario 
previsto 

1 Titolo 
 

“LA MIA 
SCUOLA” 

Competenze di 

base 

 ITALIANO 

(obbligatorio) 

 

“Leggere e 

scrivere 

creativamente” 

La scrittura e la lettura 
sono sistemi “fondanti” 
per la formazione del 
bambino. Il linguaggio è 
alla base del pensiero e 
imparare a conoscerlo e 
ad articolarlo significa 
avere l’opportunità di 
comunicare e relazionarsi 
con padronanza e 
accuratezza, oltre che 
riuscire a esprimere 
aspetti più profondi e 
originali della personalità. 
Il Modulo formativo 
“Leggere e scrivere 
creativamente” prevede 
l’attivazione di un 
laboratorio incentrato 
sulla lettura, sulla 
narrazione e sulla 
scrittura creativa. 
Attraverso enigmi, 
anagrammi, acrostici, 
tautogrammi, rebus e altri 
giochi linguistici il 
bambino impara 
divertendosi. 
Giocare è infatti un modo 
per conoscere meglio la 
propria lingua e imparare 
ad utilizzarla 
correttamente in 
differenti contesti 
comunicativi. 
Le attività proposte 
avranno lo scopo di 
sviluppare il pensiero 
narrativo e le literacy 
skills, per far scoprire agli 
alunni le straordinarie 
possibilità inventive della 
lingua,  per  arricchire il 
lessico e migliorare la 

€ 5.082,00 
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comunicazione, per 
coinvolgere, per 
incuriosire e affascinare i 
bambini alle pratiche 
dell’ascolto, della lettura, 
della scrittura. Le lezioni si 
articoleranno in incontri 
di 2( due) ore in orario 
pomeridiano 
extracurriculare. 
La durata complessiva del 
modulo è di 30  (trenta) 
ore. 
  

Modulo tematico 

 (obbligatorio) 

 

“Sentinelle della 

legalità” 

La scuola è il luogo dove si 
impara il senso del dovere 
e dell’onestà, dove si 
trasmettono le regole 
della democrazia e della 
convivenza civile, quindi, 
dove i valori della legalità 
possono diventare abiti 
mentali e culturali. Infatti, 
l’istituzione scolastica è 
un laboratorio in cui 
vivono le forme della 
democrazia, in cui si 
praticano diritti e doveri, 
la significatività delle 
regole, il principio di 
responsabilità, in cui si 
educa a sconfiggere la 
passività che conduce poi 
a rinunciare all’impegno. Il 
rispetto della legalità è 
inteso come rifiuto di quei 
comportamenti 
espressione della volontà 
del più forte e come 
tutela della dignità di 
ciascuno. Esso diventa 
elemento essenziale per 
una convivenza pacifica 
della società, per la difesa 
della quale hanno anche 
perso la vita tanti uomini 
valorosi dello Stato. Il 
modulo formativo 
“Sentinelle della legalità” 
promuove la cultura della 
legalità, del rispetto dei 
valori di libertà, 
solidarietà, dignità. 

€ 10.164,00 
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Saranno inoltre 
organizzati incontri con 
rappresentanti delle  
Forze dell'ordine, con 
magistrati,  con uno dei 
più rappresentativi 
esponenti della 
Fondazione “Antonino 
Caponnetto”, Fondazione 
“Falcone”. Le lezioni si 
articoleranno in incontri 
di 2( due) ore in orario 
extracurriculare.La durata 
complessiva del modulo è 
di 60  (sessanta) ore. 
 

Modulo tematico  

 “Teatro a 
scuola” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Modulo formativo 
“Teatro a scuola” è 
finalizzato alla costruzione 
di  un percorso di 
educazione teatrale, 
partendo dall’alunno, che, 
attraverso situazioni di 
gioco teatrale e libera 
espressione corporea, 
esercita la propria 
spontaneità e creatività 
grazie all’improvvisazione 
teatrale. Il Modulo 
formativo consente di 
esplorare e sviluppare le 
propria creatività, 
lasciando che ogni 
partecipante trovi 
autonomamente i modi 
per esprimere emozioni.. 
Obiettivi: 
Far acquisire una nuova 
chiave di lettura di testi 
che permetta all’alunno di 
trovare ulteriori stimoli 
per la lettura. 
Promuovere 
l’accettazione della 
propria individualità. 
Sviluppare un 
atteggiamento di fiducia 
in se stessi e negli altri; 
Favorire l’espressione 
individuale e di gruppo; 
Facilitare il processo di 
socializzazione. 
Favorire la motivazione 

€ 10.164,00 
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individuale, prevenire il 
rischio di disinteresse e 
atteggiamenti di ostilità 
verso la conoscenza. 
Le lezioni si articoleranno 
in incontri di 2( due) ore 
in orario pomeridiano 
extracurriculare.La durata 
complessiva del modulo è 
di 60  (sessanta) ore. 
  

Modulo tematico 

 

“In...cantando” 

Nell’ambito dell’ immensa 
varietà di percorsi 
educativo-formativi 
possibili per i bambini 
della scuola primaria, la 
pratica musicale 
rappresenta una vera e 
propria strategia per un 
apprendimento completo, 
ove vengono chiamate in 
causa la sfera emotiva, 
espressiva, comunicativa, 
sociale di ogni singolo 
individuo. Grazie alla 
pratica dell’espressione 
musicale, dell’esercizio 
mnemonico, linguistico, 
fonetico, attentivo e 
all’esperienza del fare 
insieme, l’attività di canto 
corale può aiutare 
concretamente a 
superare eventuali 
difficoltà ( i linguaggio, di 
comprensione, sociali. 
Inoltre, la possibilità di 
lavorare insieme per gli 
alunni delle varie classi di 
tutto l’Istituto 
rappresenta per tutti 
un’opportunità di 
integrazione e 
socializzazione.  Il 
Progetto del 
“In…cantando” 
rappresenta un efficace 
strumento formativo e di 
diffusione del linguaggio e 
della cultura musicale tra 
gli allievi, le famiglie, il 
territorio, in un’ottica di 
continuità e di 

€ 10.164,00 
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rinnovamento dei percorsi 
didattici intrapresi. 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO - 
Imparare ad ascoltarsi e a 
cantare insieme - 
Utilizzare correttamente 
la voce - Riconoscere 
timbro, intensità, altezza e 
durata - Utilizzare la voce 
per cantare in coro -  
Sviluppare capacità di 
ascolto e di 
concentrazione. 
Le lezioni si articoleranno 
in incontri di 3( tre) ore in 
orario pomeridiano 
extracurriculare.La durata 
complessiva del modulo è 
di 60  (sessanta) ore. 
  
 

Modulo 

tematico 

“Riciclando” 

Il modulo formativo 
“Riciclando” intende  
favorire l’acquisizione di 
un atteggiamento di 
responsabilità, di rispetto 
e salvaguardia nei 
confronti dell’ambiente 
attraverso un percorso di 
studio e di lavoro sulla 
raccolta differenziata ed il 
riciclo dei rifiuti. La 
peculiarità del progetto si 
estrinseca nell’attività 
laboratoriale per gruppi 
centrata sulla 
progettazione e 
realizzazione di manufatti 
originali e creativi a 
partire da materiali di 
scarto. Obiettivi: -  
Acquisire un 
atteggiamento di 
responsabilità, di rispetto 
e salvaguardia nei 
confronti dell’ambiente. - 
Memorizzare ed 
interiorizzare 
comportamenti che 
riguardano norme e 
regole della convivenza 
civile ed ecologica. - 

€ 5.082,00 
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Scoprire l’importanza 
della raccolta 
differenziata e del 
riciclaggio. - Educare a 
differenziare e riciclare i 
rifiuti, come strategia 
indispensabile per non 
inquinare l’ambiente. -  
Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo dei 
materiali di recupero. 
Educare ad una maggiore 
collaborazione in classe e 
nel sociale. -  
Sensibilizzare gli alunni 
alla raccolta differenziata 
a scuola con la 
realizzazione di bidoni 
personalizzati. - Educare 
al riuso dei materiali 
evitando gli sprechi. - 
Proporre un esempio 
significativo di riciclaggio. 
 Le lezioni si articoleranno 
in incontri di 2( due) ore 
in orario pomeridiano 
extracurriculare. 
La durata complessiva del 
modulo è di 30  (trenta) 
ore. 
 
 

Modulo genitori 

(facoltativo) 

 
“Genitori a 

scuola” 

Il modulo formativo 
“Genitori a scuola” è 
indirizzato ai genitori degli 
alunni che frequentano i 
moduli del Progetto “LA 
MIA SCUOLA” ed è 
finalizzato a sensibilizzare 
i genitori alla condivisione 
delle scelte formative dei 
propri figli e a sviluppare 
atteggiamenti positivi nei 
confronti dell’istruzione.  
Si intende offrire 
occasioni di incontro su 
tematiche importanti 
condotte da esperti di 
specifici settori, al fine di 
prevenire il disagio e la 
conseguente dispersione 
scolastica e per consentire 
la “costruzione di 

€ 5.082,00 
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un’interazione tra le 
famiglie e la scuola, cui 
tocca, ciascuna con il 
proprio  ruolo, esplicitare 
e condividere i comuni 
intenti educativi” 
(“Indicazioni nazionali per 
il curricolo”),al fine di dare 
agli alunni la più alta 
opportunità di sviluppo 
armonico e sereno. 
 OBIETTIVI: 
 sostegno alla 
genitorialità; 
 maggiore collaborazione 
scuola-famiglia; 

       riduzione del disagio; 
conoscenza dei servizi 
offerti dal territorio. 
 Le lezioni si articoleranno 
in incontri di 2( due) ore 
in orario pomeridiano 
extracurriculare. 
La durata complessiva del 
modulo è di 30  (trenta) 
ore. 
 

 
 

Art.7 
Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A) pubblicato sul 
sito web dell’istituzione scolastica www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it e disponibile anche 
presso gli uffici di segreteria, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo. Tale 

istanza deve essere indirizzata 
al Dirigente Scolastico DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO”  VIA 
CADORNA, 14 -  91022 CASTELVETRANO (TP)  e deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 
19/04/2019, secondo le seguenti modalità: 

 consegna brevi manu presso ufficio protocollo dell’Istituto; 

 via pec:  tpee02700b@pec.istruzione.it  sulla istanza o sulla busta deve essere riportata la 
dicitura : SELEZIONE TUTOR/ESPERTI di cui all’Avviso n. 3/2018  ODS - “Interventi per 
l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al 
quadrato²” - Terza edizione. Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 
Istruzione. 

 
Non si terrà conto delle domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento e al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dall’art.13 
del D.L.vo 30-06-2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche. Il personale dipendente da 
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Pubblica Amministrazione o dall’Università dovrà allegare autorizzazione del Dirigente allo 
svolgimento delle attività. 

 

Art.8 

Formulazione graduatoria 
 
Si provvederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta e alla redazione della 
relativa graduatoria. Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed esperienze 
documentate secondo i criteri definiti dagli OO.CC. (All. B). Eventuali reclami avverso suddetta 
graduatoria dovranno pervenire presso la segreteria dell’istituto entro e non oltre i 5gg decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di sola domanda di candidatura, purché rispondente ai 
requisiti richiesti per l’affidamento. 
 

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 II CIRCOLO DIDATTICO 

 

 “RUGGERO SETTIMO” 

 

CASTELVETRANO 

 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

 

Avviso Prot. n. 2435/B33- del 11/04/2019 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 

2020 

 

 

Il/la  Sottoscritto/a____________________________ nato/a _____________________ il______________ 

 

Residente a ___________________ in via _______________________ n°___________________ 

 

Comune______________ CAP_________________ cell. __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a, nell’ambito dell’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma 

Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020 per il conferimento dell’incarico per il conferimento dell’incarico di  

 

 

 Esperto  modulo formativo ……………………………………………………………………………………………. 

 

 Tutor 

 

 

 

Il sottoscritto altresì 

 

DICHIARA 

 

di non avere procedimenti penali 

 

di non essere stato destituito da pubblico-impiego; 

 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
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di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 

 

La veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 

corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell'Istituzione Scolastica. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

 Tabelle titoli punteggi; ALLEGATO B 

 

Curriculum vitae in formato europeo; 

 

Copia fotostatica del Documento d'identità; 

 

 

 

 

Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e necessari 

per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. Dichiara, altresì, sotto la propria 

responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente domanda è conforme agli originali, 

che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

FIRMA 
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ALL. B TABELLA TITOLI E PUNTEGGI 

 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO 
 

TITOLI  CULTURALI 
 

 
 

PUNTI A CURA DEL 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

Laurea magistrale Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento  
 

15 
 

  

Diploma di scuola secondaria superiore  
Si considera un solo titolo  
 
 

5 
 

  

Esperienze pregresse attinenti all’area 
progettuale (docente, tutor, esperto nel 
settore) 
 

2 punti 
a 
incarico  
 
Tot. 
punti 
max. 10 
 

  

Certificazioni CISCO, ECDL o altre certificazioni 
informatiche riconosciute 
 

Punti 4 
Tot. 
punti 
max. 12 

  

Pubblicazioni attinenti all’area progettuale  2 punto 
a 
incarico  
 
Tot. 
punti 
max. 10 

  

 

                                                                                                                                 Firma 
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