
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GRASSA - BORSELLINO”  

Via  L. VACCARA n. 25 -    91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923-908438  -   FAX  0923-909287   

Cod. TIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

E-mail: tpic843007@istruzione.it - PEC tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB: WWW.scuolagrassa.it 

 

Prot. n. 1391/VI.13 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  2014-2020 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento". Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche".  

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A FSEPON-SI-2017-556 COSTRUISCO IL MIO 

FUTURO 

€ 39.774,00 

CIG:///////////////// CUP  C91H17000160006 

 

 

BANDO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA  

INTERESSATO A PARTECIPARE AI MODULI DEL PROGETTO “COSTRUISCO IL MIO DOMANI” NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” A 

CARICO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

• VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). 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; 

• VISTA l'autorizzazione del progetto “Costruisco il mio futuro” con identificativo FSEPON-SI-

2017-556 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711, Roma, 24 luglio 2017; 
• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

• 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, 



nonché i massimali retributivi; 

• Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 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; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative — Informazioni e pubblicità; 

• Visto il CCNL scucila 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 al 

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; 

• Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento di alcune attività formative; 

 

INDICE 
il presente bando per la selezione di personale interno alla scuola interessato a partecipare alle attività 

connesse alla gestione contabile, amministrativa e informatica dell’intero progetto “Costruisco il mio 

futuro” e ai percorsi formativi relativi ai seguenti moduli:  

 

TITOLO DEL MODULO 
N° ORE DI 

PROGETTO 
DESTINATARI 

UN CANESTRO PER AGGREGARE 30 Alunni 

HANDBALL...IL FAIR PLAY SCENDE IN CAMPO 30 Alunni 

REALIZZIAMO UN MUSICAL....ARTEFACENDO 30 Alunni 

SPEAKING ENGLISH: A STEP FORWARD 30 Alunni 

ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI: PICCOLI ARTISTI 

CRESCONO 
30 Alunni 

REALIZZIAMO UN E-BOOK:LBORATORIO DI SCRITTURA 

CREATIVA 

 

30 Alunni 

CODE - MATE 30 Alunni 



        

 

Così come previsto dalla nota del MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 2017, il Dirigente scolastico ha 

preliminarmente verificato l’esistenza di personale docente della scuola con formazione ed esperienza 

adeguate a svolgere il ruolo di docente esperto e la disponibilità dello stesso a svolgere tale incarico.  

Dalla verifica è emerso che il personale interno possiede competenze adeguate per svolgere la funzione di 

docente esperto in tutti i moduli ad esclusione del modulo sulla lingua inglese e quello sul musical. Pertanto 

per questi due moduli la selezione del docente esperto sarà effettuata tramite bando pubblico. 

 
 

Si richiede in particolare: 

� N° 5 docenti esperti, con comprovata formazione ed esperienza nelle tematiche affrontate nel 

percorso formativo;  (n° 1 docente per ciascun percorso formativo, ad esclusione dei moduli  

“Realizziamo un musical....artefacendo” e “Speaking english: a step forward”) 
� N° 7 docenti con comprovata esperienza in tutoraggio d’aula e nelle tematiche affrontate nel 

percorso formativo (n° 1 docente per cisacun percorso formativo);  
� Personale con esperienza in campo amministrativo, contabile e informatico;  

(personale interessato alla selezione: assistenti amministrativi); 

� Personale con esperienza in progettazione, organizzazione e gestione di progetti d’Istituto, PON, 

POR o progetti proposti da altri Enti, per la figura di sistema di Facilitatore-animatore;  

(personale interessato alla selezione: docenti); 
� Personale con esperienza nel monitoraggio e valutazione di sistema in progetti d’Istituto, PON, POR 

o progetti proposti da altri Enti, per la figura del Referente alla valutazione interna ed esterna. 
       (personale interessato alla selezione: docenti); 

Per la descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto e  dei percorsi formativi relativi ai 

singoli moduli, si rimanda al Piano “Inclusione sociale e lotta al disagio” presentato dalla nostra scuola e 

autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711, Roma, 24 luglio 2017, allegato al presente Bando. 

I soggetti interessati dovranno produrre domanda in carta semplice (con allegato Curriculum Vitae in 

formato europeo e scheda riassuntiva dei titoli valutabili per ciascun modulo) con l’indicazione dei moduli 

ai quali sono interessati a partecipare, entro e non oltre le ore 12:00 del 27/12/2017  presso la segreteria 

della scuola sita in via Luigi Vaccara n°25. Farà fede la data di protocollo della domanda. 

La scheda riassuntiva, sottofirmata dall’interessato e con indicazione chiara della proposta alla quale si fa 

riferimento, deve contenere l’elenco dei soli titoli valutabili per la proposta in questione. Se il soggetto è 

interessato a più proposte deve presentare più schede riassuntive.  

Non saranno esaminati curricula sprovvisti della scheda riassuntiva e la domanda di disponibilità sarà 

rigettata. 

L’istanza e le schede riassuntive dovranno, pena l’esclusione dalla selezione, essere prodotti sui moduli 

allegati al presente bando. 

La selezione del personale sarà gestita dal Gruppo Operativo di Piano, tenendo conto dei curriculum vitae e 

dei criteri di selezione approvati dal Consiglio d’Istituto previo parere del Collegio dei Docenti. Una copia di 

detti criteri è consultabile presso l’Albo della Scuola e sul sito www.scuolagrassa.it. 

I percorsi formativi si attueranno dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2018, mentre dovranno essere 

certificati e rendicontati entro il 31 Agosto 2018.  

Obblighi del personale reclutato 

Il docente esperto è obbligato a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 



- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  

acquisite, per ciascun allievo; 

- inserire in piattaforma elettronica, in collaborazione con il tutor, la progettazione esecutiva 

dell’intervento formativo, materiali didattici, verifiche, valutazioni e quant’altro richiesto dalla 

piattaforma. 

- monitorare, in collaborazione con il tutor, la frequenza dei corsisti intervenendo tempestivamente 

o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze 

plurime; 

- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze;  

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;  

- documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo  attivato e lasciarne 

“traccia” nella scuola. 

 

 

La figura del facilitatore-animatore dovrà assolvere alle seguenti funzioni:  

        -  funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del Piano; 

        -  referente per la completezza e l’aggiornamento di tutta la documentazione nella “Gestione 

           del Piano” nel nuovo sistema informativo “Programmazione 2007 - 2013”. 

Relativamente alle funzioni del docente tutor, si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede, 

oltre alle normali funzioni di compilazione del registro didattico e di assistenza alla stesura dei contratti 

formativi e delle schede alunno,  la compilazione on-line  di una sorta di “diario di bordo”. Ne discende che 

tutti i tutor dovranno assumere formale impegno ad utilizzare la piattaforma elettrica dei PON attraverso 

cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati  relativi alle attività. Dovrà inoltre partecipare, se necessario, alle 

riunioni del Gruppo Operativo di Piano e ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

dovrà redigere, in collaborazione con il Gruppo Operativo di Piano, la progettazione esecutiva della 

proposta per la quale è stato nominato tutor e curare l’inserimento dei vari elementi progettuali nel 

sistema informativo. 

Per quanto riguarda le funzioni del Referente alla valutazione interna ed esterna, si precisa che la figura del 

Referente avrà il compito di coordinare le attività valutative interne, programmate in collaborazione con il 

Gruppo Operativo di Progetto, al fine di seguire l’evoluzione degli interventi e verificare la coerenza tra 

strategie e realizzazioni, nonché di sorvegliare i processi messi in atto. Costituirà inoltre il punto di 

collegamento tra la scuola e l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

programma (valutazione esterna alla scuola). 

 

Motivi di inammissibilità e di esclusione 

Sono motivi di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

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

ammissibilità 

Sono motivi di esclusione: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla scheda riassuntiva 

dei titoli valutabili e sulla  fotocopia del documento d’identità. 

- non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

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

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 



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 

dell'Istituzione scolastica. 

L'I.C. Grassa - Borsellino 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 

> Docente esperto fascia A E 70,00 ad ora 

 

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

dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 

comprensivi di IVA. 

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

beneficiari. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 

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. 

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. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico. 

 

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. 

 
Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all'albo  della scuola 

• notifica al personale interno via email; 

• pubblicazione sul Sito della scuola; 
 
 

Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata al presente bando. 

 

Mazara del Vallo, lì 13/12/2017 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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


