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SITO WEB www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it   

ALBO 

ATTI 

SITO WEB 

Prot. nr. 6874/B33a                                                  Castelvetrano, li 28/10/2021 
  

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI N. 2 
ESPERTI, N. 2 TUTOR, N. 1 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PON 4294 DEL 27/04/2017 - FSE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE - “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-555 
 
CUP: B38H19006480001 
 
CIG: ZC3338DC26 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso del MIUR prot MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004294.27-04-2017 
emanato nell’ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 
10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A; 
 
Visto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/
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rischio e in quelle periferiche». Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti; 
 
Visto la nota prot . AOODGEFID/36889 del 19/12/2019 con allegato l’elenco dei progetti autorizzati; 
 
Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente 
autorizzato;  
 
Vista la lettera di autorizzazione inviata alla Direzione Didattica II Circolo “Ruggero Settimo” di 
Castelvetrano, Prot. n. AOODGEFID/1417 del 227/01/2020, che riporta il codice identificativo del 
progetto autorizzato “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-555; 

Constatato che il codice identificativo del progetto presentato dall’Istituto è “10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-555”; 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio prot. 2903/B33a del 01/07/2020 delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale 
che ricoprirà il ruolo di Esperto, di Tutor, Referente alla Valutazione. Criteri applicati anche per 
individuare la figura di personale interno di supporto all’attuazione del progetto generale “ARTE E 
MUSICA PER L’INTEGRAZIONE”; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor e altro 

personale, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione  o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA;  o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 
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condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la determina a contrarre Prot. nr.6688/B33a  del 21/10/2021;                                       
                                     
RITENUTO necessario procedere alla selezione di n. 2 esperti, n. 2 tutor, n. 1 referente alla 

valutazione per la realizzazione del progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

 

EMANA 

 

 il seguente:  

 

AVVISO INTERNO, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, PER LA SELEZIONE DELLE SEGUENTI 

FIGURE PROFESSIONALI 

 

MODULO  
“ARTE PER 
L’INTEGRAZIONE” 
 

N.1 ESPERTO 
INTERNO 

N.1 TUTOR  

MODULO  

"MUSICA PER 

L'INTEGRAZIONE” 

 

N.1 ESPERTO 
INTERNO 

N.1 TUTOR  

PROGETTO 
“ARTE E MUSICA PER 
L’INTEGRAZIONE” 

  N. 1 REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE 
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Descrizione del Progetto 

 

Il Progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” del II Circolo Didattico di Castelvetrano si caratterizza 

per le sue finalità altamente educative  che mirano al superamento delle barriere e delle incomprensioni 

interculturali proponendo la scuola come luogo educativo e di promozione dell’integrazione e 

dell’accoglienza di tutte le culture e di ogni essere umano. 

Il Progetto si compone di due moduli formativi “Arte per l’integrazione” e “Musica  per l’integrazione'. 

Il modulo “Arte per l’integrazione” parte dall’assunto che con l'utilizzo di linguaggi non verbali si valorizzano 

tutte le esperienze espressive e le diverse specificità culturali. In tal modo il bambino impara a conoscersi, a 

mostrarsi agli altri con spontaneità e ad accettare le altrui diversità, vivendole come una risorsa e non come 

un limite. La finalità che il modulo formativo si propone di conseguire non è il mero apprendimento di 

specifiche tecniche artistiche ma la condivisione del codice di comunicazione delle singole arti e la scoperta 

delle molteplici modalità espressive delle diverse culture. 

In questo modo, la scuola non è più soltanto luogo di studio e di apprendimento, ma diventa anche spazio 

per vivere insieme con creatività e passione. 

Il modulo formativo “Musica  per l’integrazione' parte dall’assunto che la musica favorisce il 'benessere' dei 

partecipanti ad un gruppo, inteso proprio come il piacere di stare e di fare le cose insieme; predispone 

favorevolmente ad altre forme di apprendimento, stimola la concentrazione, l'attenzione e la capacità di 

relazionarsi e di interagire con gli altri.  

Per questi motivi il modulo formativo è finalizzato non solo per integrare nel gruppo bambini/ragazzi 

stranieri ma anche per curare e prevenire forme di disagio sociale e di bullismo precoce.  

Promuovendo l'affermazione dell'identità di ciascuno, attraverso la scoperta dei diversi generi musicali,  

qualunque sia la provenienza geografica, si favorisce il dialogo multiculturale. 

Proprio attraverso forme espressive e linguaggi alternativi si vuole procedere progressivamente 

all’integrazione come obiettivo fondamentale dell’azione, dimostrando come la comunicazione possa 

passare attraverso altri canali, diversi dalla parola ma altrettanto efficaci. 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

“ARTE PER L’INTEGRAZIONE” 

Il modulo formativo  “ARTE PER L’INTEGRAZIONE” propone agli alunni un'esperienza cognitiva finalizzata 

all'integrazione, infatti attraverso l'arte, i bambini imparano a comunicare con un linguaggio universale in 
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cui le differenze diventano ricchezze. La finalità non  è l'apprendimento di specifiche tecniche artistiche ma 

la condivisione del codice di comunicazione delle singole arti e la scoperta delle più diverse modalità 

espressive. Il progetto è rivolto agli alunni extracomunitari, a quelli con bisogni educativi speciali e agli 

alunni che esprimono preferenza per il modulo formativo. Le attività proposte riguarderanno il modellaggio 

di sabbia, creta, cere e paste di vario tipo e ogni materiale per la manipolazione, per favorire la percezione 

tridimensionale, il contatto diretto con la materia, la coordinazione delle braccia, delle mani, delle dita; 

disegno e pittura per creare opportunità di espressioni e il riconoscimento e la riproduzione delle forme e 

dei colori, la coordinazione occhio mano, lo sviluppo del senso estetico. Saranno realizzati maschere, 

simboli, ideogrammi, pitture tradizionali delle diverse culture per riscoprire il valore della cura, verso la 

Natura e l’Uomo. 

Le metodologie previste sono l'APPRENDIMENTO COOPERATIVO (AC) che è una modalità di apprendimento 

che si basa sull'interazione all'interno di un gruppo di allievi che collaborano, al fine di raggiungere un 

obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà alla 

costruzione di nuova conoscenza. L'apprendimento cooperativo rappresenta una nuova visione pedagogica 

e didattica che utilizza il coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento 

ed alternativa alla tradizionale lezione accademica frontale. Gli alunni affrontano lo studio disciplinare 

interagendo in piccoli gruppi, in modo collaborativo, responsabile, solidale e ricevendo valutazioni sulla 

base dei risultati ottenuti individualmente ed in gruppo. Inoltre sarà adottata la metodologia del LEARNING 

BY DOING che prevede l’ apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.   

Il modulo formativo si svolgerà in orario pomeridiano in aggiunta alle attività didattiche curriculari. 

Durata del modulo : 30 ore. 

Numero destinatari 20 Allievi. 

 

“MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

 

La musica favorisce il 'benessere' dei partecipanti ad un gruppo, inteso proprio come il piacere di stare e di 

fare le cose insieme; predispone favorevolmente ad altre forme di apprendimento, stimola la 

concentrazione e l'attenzione, migliora la coordinazione psico-motoria e la capacità di relazionarsi e di 

interagire con gli altri.  

Per questi motivi,  il modulo formativo “Musica per l’integrazione” ha la finalità non solo di integrare nel 

gruppo bambini stranieri e con bisogni educativi speciali,  ma anche di prevenire forme di disagio sociale e 

di bullismo precoce.  

Promuovendo l'affermazione dell'identità di ciascuno, qualunque sia la sua provenienza geografica, lingua, 

cultura e religione, si favorisce il dialogo multilaterale. La musica coinvolge ad un livello globale 

permettendo a tutti di trovare un ruolo all'interno delle attività proposte, guadagnandone in benessere ed 

autostima.  
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Saranno affrontati repertori vari come genere e come provenienza geografica, per educare l'orecchio a 

sonorità, ritmi, melodie e quanto altro possa aprire la mente ed il cuore su orizzonti umani e culturali 

diversi dai propri, preparandosi al dialogo ed al confronto genuino e aperto, sgombro da pregiudizi.   

I bambini avranno un approccio alla diversità come gioco, stimolando la loro curiosità e la voglia di 

esplorare altri modi di vivere e di esprimersi, assaporando il senso della ricchezza che viene dalla diversità e 

dal confronto positivo e costruttivo con essa.  

Gli obiettivi che il modulo formativo si  propone di conseguire sono: 

-attraverso opportuni stimoli musicali,  educare alla diversità, all'accoglienza e al dialogo;  

-educare alla varietà culturale come fonte di ricchezza che porta alla valorizzazione delle identità in quanto 

risorse umane;  

- educare attraverso la musica, nelle sue varie declinazioni, alla cittadinanza attiva, per consentire a ogni 

alunno di  vivere  a pieno titolo nel mondo, consapevole della propria e delle altrui identità, della sua e 

delle altre storie, dei diritti e dei doveri di ciascuno nel mondo.  

Le metodologie previste sono l'APPRENDIMENTO COOPERATIVO (AC) che è una modalità di apprendimento 

che si basa sull'interazione all'interno di un gruppo di allievi che collaborano, al fine di raggiungere un 

obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà alla 

costruzione di nuova conoscenza. L'apprendimento cooperativo rappresenta una nuova visione pedagogica 

e didattica che utilizza il coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento 

ed alternativa alla tradizionale lezione accademica frontale. Gli alunni affrontano lo studio disciplinare 

interagendo in piccoli gruppi, in modo collaborativo, responsabile, solidale e ricevendo valutazioni sulla 

base dei risultati ottenuti individualmente ed in gruppo. Inoltre sarà adottata la metodologia del LEARNING 

BY DOING che prevede l’ apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.   

Il modulo formativo si svolgerà in orario pomeridiano in aggiunta alle attività didattiche curriculari. 

Durata del modulo : 30 ore. 

Numero destinatari 20 Allievi. 

 

Art. 1   - Periodo di svolgimento delle attività 

 I moduli formativi saranno attuati entro il mese di Agosto 2022. In caso di mancata attivazione 

delle attività di cui al all’AVVISO PON,  l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi. 

 

Art.2  - Requisiti richiesti all’Esperto formatore 

All’Esperto si richiedono i seguenti requisiti : 

1. disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;  
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2. comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre ;  

3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, brainstorming, 

didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche;  

4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR  e il possesso di competenze 

informatiche tali da consentire l’inserimento on-line dei dati relativi alla gestione del percorso 

progettuale nelle sezioni di specifica competenza.  

 

L’Esperto formatore sarà tenuto a:  

1. redigere e  implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e 

metodologie didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro 

afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;  

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio 

da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale GPU e rendere disponibili in 

apposita area sul sito di Istituto; 

 4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 

 5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

 6.  compilare e firmare il registro delle attività;  

7.  presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

8.  rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 9. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 10. far riferimento agli adempimenti 

previsti dal PON   e dai Manuali Operativi di prossima pubblicazione;  

10. Interfacciarsi con il Tutor del modulo formativo. 

 

Art.3 - Requisiti richiesti al Tutor 

Al Tutor si richiedono i seguenti requisiti : 

1. disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;  
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2. comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre ;  

3. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR  e il possesso di competenze 

informatiche tali da consentire l’inserimento on-line dei dati relativi alla gestione del percorso 

progettuale nelle sezioni di specifica competenza.  

 

Compiti di pertinenza delle figure incaricate  

 

Il Tutor è tenuto a:  

1. Cooperare con DS, DSGA, Valutatore, Esperto, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti;  

2. Compilare la struttura con la definizione delle competenze specifiche che il percorso 

formativo intende sviluppare, dell’articolazione di tale percorso in attività con la specifica 

delle strategie, dei materiali, dei luoghi interessati dall’azione di formazione;  

3. Inserire i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: registrare le anagrafiche 

brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password personali 

devono completarle);  

4. Inserire la programmazione giornaliera delle attività; 

5. Inviare l’orario agli esperti;  

6. Provvedere alla gestione della classe: - documentazione ritiri - registrazione assenze - 

attuazione verifiche - emissione attestati;  

7. Descrivere e documenta i prodotti dell’intervento;  

8. Inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento;  

9. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 

autorizzato; Collaborare con il docente formatore/esperto;  

10. Affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  

11. Documentare l'attuazione dell'attività di tutor;  

12. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;  

13. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

14. Inserire dati sulla piattaforma ministeriale GPU. È pertanto richiesto il possesso di adeguate 

competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di 

conoscenza dei principali strumenti di Office. 

 

Art. 4  - Requisiti richiesti al Referente alla Valutazione 
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al Referente alla Valutazione si richiedono i seguenti requisiti : 

1. disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;  

2. comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre ;  

3. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR  e il possesso di competenze 

informatiche tali da consentire l’inserimento on-line dei dati relativi alla gestione del percorso 

progettuale nelle sezioni di specifica competenza.  

 

Compiti attribuiti al Referente per la Valutazione  

 

 il Referente per la Valutazione è tenuto a: 

1. Coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti previsti dal piano, 

garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili; 

2. Fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione 

e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

3. Predispone gli strumenti di accertamento per la verifica e la valutazione in ingresso, in 

itinere e finale; 

4. Predispone gli strumenti di accertamento di gradimento; 

5. Predispone la scheda "patto formativo"; 

6. Registra nel "resoconto attività" le attività svolte e le ore effettuate; 

7. Partecipa alle riunioni operative del GOP; 

8. Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione.   

9. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 

 

Art.5  Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’ incarico coloro che: 

− presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

− possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria) 

− possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura.  
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Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre:  

− Curriculum vitae in formato europeo 

− Allegato A -  Domanda di ammissione  

- Allegato B - Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione 

dei punti secondo i criteri di seguito specificati (richiesto  per la candidatura alla figura di 

Tutor o Esperto) 

- Allegato B1 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione 

dei punti secondo i criteri di seguito specificati (richiesto  per la candidatura a Referente 

per la Valutazione) 

− Allegato C  - Dichiarazione personale 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, 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 

proposizione 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. La 

selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

 

 

Art. 6 Modalità di presentazione delle candidature 

Le domande potranno essere consegnate brevi manu presso gli Uffici di segreteria  o essere inviate 

con posta certificata all’indirizzo e-mail tpee02700b@pec.istruzione.it  o inviate con posta A/R 

presso la DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

entro e non oltre le ore 13:00 del 12/11/2021. 

Art.7 Criteri di selezione 

Titoli ed esperienze valutabili per il ruolo di Esperto interno - Tutor interno  

mailto:tpee02700b@pec.istruzione.it
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TITOLI ED ESPERIENZE 
VALUTABILI 

Punteggio   

Diploma di Laurea Magistrale 
in Scienze dell’Educazione o 
altro titolo equipollente 

Punti 10  
 
 
 

Diploma di Maturità 
Magistrale 

Punti 8  

Avere rivestito il ruolo di 
Esperto,  Tutor, Valutatore, 
Facilitatore, Progettista, 
Referente  in precedenti 
Progetti PON 

Punti 3 per ogni esperienza 
(fino a un massimo di punti 15) 
 
 

 

Certificazioni informatiche Punti 3  
(fino a un massimo di 12 punti) 

 

 

Titoli ed esperienze valutabili per il ruolo di Referente alla Valutazione interno per il 

Progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

TITOLI ED ESPERIENZE 
VALUTABILI 

Punteggio   

Laurea Magistrale in Scienze 
Statistiche o Laurea 
equipollente 
 

Punti 10  

Diploma di Maturità 
Magistrale  

Punti 8  

Avere rivestito il ruolo di 
Valutatore in  Progetti PON 

Punti 3 per ogni esperienza 
(fino a un massimo di punti 15) 

 

Certificazioni informatiche Punti 3  
(fino a un massimo di 12 punti) 

 

 

Art.8 Modalità di attribuzione  

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda ed essere esercitati entro 12 giorni dalla data della pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria.  
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Art. 9  Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:   

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

Art. 10 Condizioni contrattuali e finanziarie  

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022.   

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

del II Circolo Didattico. 

L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 

l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di 

Istituto):   

Esperto: retribuzione oraria   € 70,00 (settanta/00). 

Tutor: retribuzione oraria € 30,00 (trenta/00). 

Referente alla Valutazione € € 17,50 (diciassette/50) orarie  per un totale di 10 ore. 
 
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico.  
Nulla è dovuto all’esperto, al tutor e al Referente alla Valutazione per la eventuale partecipazione 
alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in 
quanto tale attività rientra nel suo incarico.  
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 

carico dei beneficiari.   

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza  verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate.  
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La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Art. 11 Tutela della Privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.  

Art. 12 Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

− affissione all’albo  

− pubblicazione sul Sito Web   

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

Firmato Digitalmente 
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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                              

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

ALLEGATO A 

OGGETTO: Allegato A   - PON  Domanda Esperto/Tutor/Referente alla Valutazione interno per il 

Progetto “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

 

AL DIRIGENTE II CIRCOLO DIDATTICO 

 DI CASTELVETRANO   

 

 

ll/la sottoscritt  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato/a a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………)  il 

…………………………….…….  residente a 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....) in 

via/piazza  ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP 

……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..……………………  

e-mail …………………………………………………………….………. Codice Fiscale 

…………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………...  

 

CHIEDE 

 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di  

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/
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 Esperto interno  

 

 Tutor interno 

 

 Referente alla Valutazione interno 

(segnare la casella indicante il ruolo per la candidatura prescelta) N.B. non è ammesso 

concorrere alla selezione per ruoli diversi con la presentazione di  una sola domanda di 

partecipazione 

 

 

COMPILAZIONE SOLO PER GLI ESPERTI 

Titolo del Modulo prescelto 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(scrivere il titolo del modulo prescelto) N.B. non è ammesso concorrere alla  selezione per più 

moduli con la presentazione di  una sola domanda di partecipazione. 

 

 

 _l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di possedere le indispensabili 

competenze informatiche per poter interagire con l’Autorità di Gestione e con la Piattaforma GPU.   

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 31.12.1996 n° 675.  

 

 

Allega alla presente: 

ALLEGA curriculum Vitae in formato europeo, fotocopia firmata del documento di identità e del 

codice fiscale.  

Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ____________________________ 
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…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

Scheda sintetica compilata e sottoscritta  

 Allegato B   

 Allegato B1 

  Allegato C 

 

 

Castelvetrano  ______________                                                                                                                            

                                                                                                                           In fede 

                                                                                          

    …….……………………… 
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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                              

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

ALLEGATO B  

OGGETTO: Scheda per l’autodichiarazione di titoli ed esperienze valutabili per la candidatura al 

ruolo  di Esperto /Tutor del Progetto  PON “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

 

Cognome  e nome _______________________________   

Titoli ed esperienze valutabili per il ruolo di Esperto interno - Tutor interno  

TITOLI  ED ESPERIENZE 
VALUTABILI 

TITOLI  ED 
ESPERIENZE 
DICHIARATI 

Punteggio Punteggio 
dichiarato 
dal 
candidato/a 

Punteggio 
attribuito 

Diploma di Laurea 
Magistrale in Scienze 
dell’Educazione o altro 
titolo equipollente 

 Punti 10   
 
 
 

Diploma di Maturità 
Magistrale 

 Punti 8   

Avere rivestito il ruolo di 
Esperto,  Tutor, 
Valutatore, Facilitatore, 
Progettista, Referente  in 
precedenti Progetti PON 

 Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di 
punti 15) 
 
 
 

  

Certificazioni 
informatiche 

 Punti 3    

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/
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(fino a un 
massimo di 12 
punti) 

 

Castelvetrano  ……………                                                                                                               Firma 

 

                                                                                                                             …………………………………………. 
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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                               

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

ALLEGATO B1 

Scheda per l’autodichiarazione di titoli ed esperienze valutabili per la candidatura al ruolo di 

Referente alla Valutazione del Progetto  PON “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” 

 

Cognome  e nome _______________________________   

 

Titoli ed esperienze valutabili per il ruolo di Esperto interno - Tutor interno  

 

TITOLI  ED ESPERIENZE 
VALUTABILI 

TITOLI  ED 
ESPERIENZE 
DICHIARATI 

Punteggio Punteggio 
dichiarato dal 
candidato/a 

Punteggio 
attribuito 

Laurea Magistrale in 
Scienze Statistiche o 
Laurea equipollente 
 

  
Punti 10 

  
 
 
 

Diploma di Maturità 
Magistrale 

 Punti 8   

Avere rivestito il ruolo di 
Esperto,  Tutor, 
Valutatore, Facilitatore, 
Progettista, Referente  in 
precedenti Progetti PON 

 Punti 3 per ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di 
punti 15) 
 

 
 

 

Certificazioni 
informatiche 

 Punti 3     

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/
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(fino a un 
massimo di 12 
punti) 

 

Castelvetrano  ……………                                                                                                               Firma 

 

                                                                                                                             …………………………………………. 
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ALLEGATO C 

PROGETTO PON 4294 DEL 27/04/2017 - FSE - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE - “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-555 
                                                                                                           

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

ll/la sottoscritt  o/a________________________________________________________  

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammess o/a  alla procedura di selezione il qualità di …………………………… per il  

progetto  

PON FSE “ARTE E MUSICA PER L’INTEGRAZIONE”  

A tal fine dichiara: 

♦ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza;  

♦ di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

♦ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

♦ di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

♦ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

♦ di avere preso visione dei criteri di selezione;  

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it/


 
 

22 
 

♦ di essere in possesso competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 ♦ di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020. O di non essere dipendente interno all’amministrazione 

scolastica o universitaria o di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o 

universitaria,  

 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o 

delle attività da effettuare, di concordare con il Tutor e con il Dirigente Scolastico, in caso di 

nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in 

ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli 

strumenti ed i materiali relativi al corso. 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art 7 della legge medesima.” 

                                                                                                                             FIRMA             

 

________________________________________                                                                                                                  
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