
 
 

All’albo dell’Istituto 

Al sito WEB 

 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE ESPERTI, TUTOR E VALUTATORI 

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

Finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione –  

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 9707 FSE – Apprendimento e socialità - del 27/04/2021 

VISTO  il verbale di deliberazione del Collegio docenti n.56 del 11/05/2021 

VISTA  la delibera n.23 del verbale n.8 del Consiglio di Istituto del 17/05/2021 

VISTA   la presentazione della candidatura N. 1055599 dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo  

Ferraris, del 21/05/2021, prot. 4732 del 22/05/2021 

VISTA  la graduatoria provvisoria del 25/05/2021 pag.21 piano 1055599, posizione 325  

(€ 96.558,00), CUP E43D21001330007 

VISTA   la graduatoria definitiva del 03/06/2021 pag.25 piano 1055599, posizione 325, punteggio 

38,9924 

VISTO  il MOA (Manuale Operativo di Avviso) del 29/04/2021; 

VISTO   il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/EC (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 

curricula; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 

DETERMINA 

Protocollo 0005060/2021 del 04/06/2021



 

Art.1 – Servizi richiesti 

Di avviare la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di figure professionali INTERNE per le 

seguenti funzioni: 

- N.19 ESPERTI INTERNI 

- N.19 TUTOR (docenti interni) 

- N.19 VALUTATORI (docenti interni) 

 

MODULI 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia 

modulo 

Titolo Destinatari Monte ore 

previsto 

esperto 

Monte ore 

previsto tutor 

Monte ore 

previsto 

valutatore 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Sport di 

squadra: lo 

studente arbitro 

vs lo studente 

atleta 

Alunni biennio 30 30 10 

Educazione 

alla 

cittadinanza 

attiva e alla 

cura dei beni 

comuni 

Cittadinanza 

attiva in 

laboratorio 

Alunni biennio 30 30 10 

Musica e canto Lo schermo 

sonoro e 

musica 

cinematografica 

Alunni biennio 30 30 10 

 

MODULI 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia 

modulo 

Titolo Destinatari Monte ore 

previsto 

esperto 

Monte ore 

previsto tutor 

Monte ore 

previsto 

valutatore 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Alla ricerca 

della parola 

corretta 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza 

multilinguistica 

Let’s improve 

our english 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza in 

scienze, 

tecnologie, 

ingegneria e 

matematica 

(STEM) 

Chimica e vita Alunni biennio 30 30 10 

Competenza in 

scienze, 

tecnologie, 

ingegneria e 

matematica 

(STEM) 

Un’esplosione di 

chimica 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza in 

scienze, 

tecnologie, 

ingegneria e 

matematica 

(STEM) 

La fisica e 

l’ambiente 

Alunni biennio 30 30 10 



Competenza in 

scienze, 

tecnologie, 

ingegneria e 

matematica 

(STEM) 

Matematica e 

tecnologia 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza in 

scienze, 

tecnologie, 

ingegneria e 

matematica 

(STEM) 

La fisica che 

continua 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza 

digitale 

Microcontrollore 

arduino 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza 

digitale 

Microcontrolli 

per nuovi 

sviluppi 

industriali 

Alunni triennio 30 30 10 

Competenza 

digitale 

Modellazione 

solida CAD-3D 

e prototipazione 

rapida 

Alunni triennio 30 30 10 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Conoscenza del 

sé in acqua 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Impronte 

creative 

Alunni biennio 30 30 10 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Ricerca nelle 

biotecnologie 

Alunni triennio 30 30 10 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

L’elettronica 

sperimentale 

Alunni triennio 30 30 10 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Il rilievo 

integrato 

multimediale 

Alunni triennio 30 30 10 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

Macchine CNC Alunni triennio 30 30 10 



Art.2 – Criterio di aggiudicazione e procedure 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio è quello della comparazione dei curricula. 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, saranno indetti dei bandi pubblici, per 

le varie figure professionali, cui si potrà partecipare attraverso apposita domanda, corredata da curriculum 

vitae in formato europeo e in lingua italiana, nel quale dovranno essere indicati esclusivamente i titoli e le 

esperienze formative e professionali valutabili secondo il bando. Ogni candidato è tenuto a compilare la scheda 

di autovalutazione in allegato al bando (Allegato B) e di descrizione del progetto (Allegato C). 

Gli interessati potranno partecipare ad una o più proposte formative sia in qualità di esperto, sia in qualità di 

tutor, sia in qualità di valutatore. La domanda redatta in carta libera, utilizzando l’allegato A presente nel 

bando, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Galileo Ferraris di Acireale. Nella domanda 

è indispensabile inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo 

Operativo del Progetto. 

Le attività si svolgeranno principalmente in orario antimeridiano secondo quanto stabilito dal calendario per 

ogni modulo, presso la sede dell’Istituto. Sono autorizzate le attività che prevedono uscite didattiche. In 

quest’ultimo caso, sarà possibile svolgere parte delle ore di formazione in orario pomeridiano. 

 

Art.3 – Retribuzione e trattamenti previdenziali 

Le prestazioni professionali saranno retribuite: 

Docenti Esperti: importo orario max di € 50,00 al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente); 

Docenti Tutor: importo orario max di € 30,00 al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente); 

Docenti Valutatori: importo orario max di € 17,50 al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente); 

Per i docenti Esperti e Tutor interni si applicheranno le quote previste dal CCNL e definito nella nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0034815-02.2017. 

Verrà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istruzione scolastica dei finanziamenti all’istituto 

proponente da parte dell’autorità di gestione dei Fondi Europei e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, 

nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. Rimangono a carico delle figure 

professionali le spese per il raggiungimento della sede di espletamento delle attività. Sul compenso, da 

corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziali 

e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art.4 – Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico, una volta scaduto il termine di 

presentazione delle domande. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno 

pubblicate sul sito della scuola, in prima istanza le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive 

attraverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

 

Art.5 – Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà validità sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. In caso 

di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà 

automaticamente prorogata. I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno 

essere incaricati dall’I.I.S.S. G. Ferraris di Acireale per la realizzazione delle attività secondo il criterio di 

scorrimento della graduatoria. 

 

Art.6 – Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al docente, che potrà avvenire 

brevi manu o tramite posta elettronica. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 

richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, 

L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 



l’utilizzo degli stessi. 

Gli esperti a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.PR.R. n. 

62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 

Art.7 – Periodo di svolgimento delle attività 

I moduli relativi al progetto saranno svolti nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre 2021. La commissione 

Valutatrice dell’I.I.S.S. G. Ferraris di Acireale, prenderà in carico i curricula dei candidati riservandosi di 

verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Per la scelta dei candidati si procederà ad una 

valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella 

griglia contenuta nell’allegato B presente nel bando. Prima del conferimento dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico potrà convocare gli interessati per un colloquio. 

 

Art.8 – Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex. Art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta dell’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali 

in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 

l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto e l’affidamento dell’incarico al concorrente che segue in 

graduatoria. 

 

Art.9 – Approvazione Atti e allegati 

Sarà cura dell’U.R.P. procedere all’emanazione degli avvisi per la selezione di cui all’art.1. 

 

Art.10 – responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 162/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof. Ing. Ugo Pirrone. 

 

 

Acireale, 04/06/2021 

 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Prof. Ing. Ugo Pirrone 
                                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993) 


