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All’Albo Pretorio 

All’Albo Amministrazione Trasparente 

Sito Web Liceo www.liceovinci.eu 

 

OGGETTO: Avviso selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete ulteriori partner della rete 
per il reclutamento di esperto, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del progetto F.S.E.– P.O.N. 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.  Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla Convivenza” - 
Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24 CUP: H37I18000590007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  nota 

MIUR Prot.n.AOODGEFID/4427 del 02-05-2017. 

VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 con la quale è stato comunicato a questa scuola 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa: candidatura n. 1003481 inoltrata il 

19/07/2017 – Titolo Progetto: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per educare alla 

convivenza”. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020.  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della scuola capofila   n. 35 del 21/04/2018 di assunzione in bilancio;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della scuola capofila   provvedimento n. 37 del 21/04/2018. 

VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”.  

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 

“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale”.  

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003500 del 22-02-2018.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0011828 del 24-05-2018.  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0031562 del 07-12-2018. 

PRESO ATTO del comma 6 - Piano Finanziario a costi unitari standardizzati (CUS) della lettera di autorizzazione.  

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0004834/U del 20/05/2019 12:07:53Entrate e finanziamenti del progetto

http://www.liceovinci.eu/
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VISTE le schede dei costi dei moduli.  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia.  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 pubblicato nella G.U. n.267 del 17/11/2018. 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID.0003685 del 08-02-2019. 

VISTI i  Regolamenti sugli incarichi delle scuole della rete.  

CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’Avviso interno richiamato in oggetto rientra nel Piano Triennale Offerta 

Formativa, annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020  delle Scuole della rete ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  

CONSIDERATA l’azione di “Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON-FSE 

“Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” prot. 7947/U del 26/11/2018.  

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 12/10/2018 sui criteri di individuazione del personale 

coinvolto nei moduli del progetto ” PON-FSE “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

TENUTO CONTO della necessità di attivare con carattere di urgenza la procedura di avvio dell’intervento formativo 

ai sensi della nota MIUR prot. AOODGEFID/9279 del  10/04/2018. 

TENUTO CONTO dell’accordo di rete di scuole prot.4350 del 04.05.2019 e dell’accordo di rete ulteriori partner della 

rete prot.4437 del 08.05.2019. 

TENUTO CONTO che il progetto comprende  i seguenti moduli divisi per tipologia di scuola. 

 

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Primaria 
I.C. “Principe di 

Piemonte” 
 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del patrimonio LIVELLO 
BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Vicende storiche e indagini di archivio 
per la conoscenza e la valorizzazione del palazzo della Scuola 
“Principe di Piemonte” di Reggio Calabria LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una promozione 
del patrimonio culturale della città. LIVELLO BASE 

20 allievi 
primaria 

si si 

Tipologia 
Scuola 

MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria  
I° grado 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione 
tattile e visiva di prodotti artistici LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 
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I.C. 
 “D. Vitrioli 

 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della città. 
LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la fruizione 
di percorsi turistico culturali. LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Conoscere “meglio” i Bronzi di 
Riace LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale 
immateriale LIVELLO BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

MODULO di 30 ore - Interventi di riqualificazione 
dell’Ex Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G LIVELLO 
BASE 

20 allievi  
 I.C. “D. Vitrioli” 

si si 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari 

M
e

n
sa

 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria II° grado 
I.T.E. “G. Ferraris /A. Da 

Empoli” oggi I.T.E.S. “R. Piria-
Ferraris-da Empoli 

MODULO di 30 ore - Trekking urbano. Per una 
promozione del patrimonio culturale della 
città. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

 

Tipologia Scuola MODULO Destinatari 

M
en

sa
 

Fi
gu

ra
 

ag
gi

u
n

ti
va

 

Secondaria II° 
grado 

L.S. “Leonardo da 
Vinci” 

 

MODULO di 30 ore - Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del patrimonio. LIVELLO 
AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Traduzione “culturale”( in lingua 
straniera) 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Ambienti digitali per la fruizione di 
percorsi turistico culturali. LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Patrimonio culturale immateriale 
LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si si 

MODULO di 30 ore - Interventi di riqualificazione dell’Ex 
Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G LIVELLO AVANZATO 

20 allievi 
 

si no 
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VISTO il deliberato  del Gruppo di progetto  prot.4480 del 09.05.2019. 
VISTA la determina avvio procedure selezione personale interno alla rete di scuole e all’accordo di rete ulteriori 
partner della rete prot. 4826 del 20.05.2019 

 
EMANA  

Il presente avviso interno alla rete di scuole e all’accordo di rete ulteriori partner della rete per le seguenti figure 
professionali: 
 

n° 4 docenti esperti per la scuola primaria “P.di Piemonte” (un docente esperto per ognuno dei quattro moduli) 
n° 6 docenti esperti per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli” (un docente esperto per ognuno dei sei  
    moduli) 
n° 1 docente esperto per la scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A. Da Empoli” oggi I.T.E.S. “R. 
     Piria-Ferraris-da Empoli” 
n° 6 docenti esperti per la scuola secondaria di II° grado Liceo Scientifico L.Da Vinci”  (scuola capofila)  (un  
    docente esperto per ognuno dei sei  moduli) 
n° 4 docenti tutor  per la scuola primaria “P.di Piemonte” (un docente tutor per ognuno dei quattro moduli) 
n° 6 docenti tutor  per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli” (un docente tutor per ognuno dei sei  moduli) 
n° 1 docente tutor  per la scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A. Da Empoli” oggi I.T.E.S. “R. 
    Piria-Ferraris-da Empoli” 
n° 6 docenti tutor  per la scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci”  (scuola capofila)  (un  
    docente tutor per ognuno dei sei  moduli) 
n° 4 docenti figura aggiuntiva  per la scuola primaria “P.di Piemonte” (un docente figura aggiuntiva per ognuno  
   dei quattro moduli) 
n° 6 docenti figura aggiuntiva  per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli” (un docente figura aggiuntiva  
    per ognuno dei sei  moduli) 
n° 6 docenti figura aggiuntiva  per la scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci” (scuola 
    capofila)   (un docente  figura aggiuntiva  per ognuno dei sei  moduli) 
n° 1 docente esperto in monitoraggio e valutazione  per la scuola primaria “P.di Piemonte”  
n° 1 docente esperto in monitoraggio e valutazione  per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli” 
n° 1 docente esperto in monitoraggio e valutazione  per la scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A.  
      Da Empoli” oggi I.T.E.S. “R. Piria-Ferraris-da Empoli” 
n° 1 docente esperto in monitoraggio e valutazione  per la scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico  
     L.Da  Vinci” (scuola capofila)  a cui affidare anche il coordinamento del monitoraggio e della valutazione  
    dell’intero progetto; 
n° 5 assistenti Amministrativi  della scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci” (scuola  
    capofila); 
n° 1 assistente Tecnico della scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A. Da Empoli” 
  n° 1 assistente Tecnico della scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci” (scuola capofila) 
n° 1 collaboratore scolastico  per la scuola primaria “P.di Piemonte”  
n° 1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di I° grado “D.Vitrioli” 
n° 1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di II° grado “I.T.E. “G. Ferraris /A. Da Empoli” oggi  
    I.T.E.S. “R. Piria-Ferraris-da Empoli” 
n° 1 collaboratore scolastico  per la scuola secondaria di II° grado “Liceo Scientifico L.Da Vinci” (scuola 
    capofila). 
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Il progetto prevede l’istituzione di una rete di scuole e una rete di ulteriori partner  del territorio così costituita: 
Rete di scuole  

1. Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” – RC - SCUOLA CAPOFILA 
2. Istituto Comprensivo “VITRIOLI - Principe Di PIEMONTE“ 

a. Scuola statale - Scuola Primaria “Principe di Piemonte” – RC  
b. Scuola statale - Scuola secondaria di primo grado “D.Vitrioli” – RC  

      3. Istituto Tecnico “ITC FERRARIS/DA EMPOLI” oggi    I.T.E.S. “R. Piria-Ferraris-da Empoli” 
 

Ulteriori partner della rete 
a) Ente Locale Città Metropolitana di Reggio Calabria  
b) Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria  
c) Ente Parco Nazionale d’Aspromonte 
d) Università Mediterranea di RC –  Dip. Arch. e territorio  
e) Rotary Club  Reggio Calabria Sud parallelo 38 

 
Articolo 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguardano i moduli del progetto PON –FSE   “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e 
conoscenza per educare alla convivenza” Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24  come indicato nelle tabelle 
che precedono. 
 
Articolo 2 – Funzioni delle figure professionali richieste 
Il docente esperto è un operatore della formazione; ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in 
ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e 
ottenere i massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni 
formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente 
contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di 
gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi 
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma 
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in 
corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 
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predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 
contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. 
Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche 
per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti 
interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario 
che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al 
processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta 
un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 
metodologie d’insegnamento.  

Titoli e competenze richieste per il docente esperto 

Titolo modulo Titoli e competenze  richieste 

1-Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici  

Diploma di Laurea  Accademia di Belle arti con  cte esperienze  in 
ambito artistico, architettonico, paesaggistico e conoscenza dei beni 

culturali della città metropolitana 

2-Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del 
patrimonio  

Laurea in architettura, dottore di ricerca, con tematiche di ricerca 
inerenti la valorizzazione del patrimonio artistico, archivistico o 
architettonico e con pregresse esperienze di fotomodellazione ed 
utilizzo di software  di fotomodellazione  

3-Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici  

Diploma di Laurea  Accademia di Belle arti con  cte esperienze  in 
ambito artistico, architettonico, paesaggistico e conoscenza dei beni 

culturali della città metropolitana 

4-Conoscenza ed esplorazione tattile e 
visiva di prodotti artistici   

Laurea  in architettura, dottore di ricerca, con tematiche di ricerca 
inerenti la valorizzazione del patrimonio artistico, archivistico o 

architettonico e con pregresse esperienze di modellazione, stampa 
3D ed utilizzo delle stampanti 3D 

5-Spazi tridimensionali e modelli 3D. 
Ricostruzioni e riproduzioni digitali del 
patrimonio.  

Laurea  in architettura, dottore di ricerca, con tematiche di ricerca 
inerenti la valorizzazione del patrimonio artistico, archivistico o 

architettonico e con pregresse esperienze di modellazione 
bidimensionale e 3D 

6-Vicende storiche e indagini di archivio 
per la conoscenza e la valorizzazione 
del palazzo della Scuola “Principe di 
Piemonte” di Reggio Calabria  

Laurea in discipline umanistiche con esperienza sul patrimonio 
culturale e artistico e comprovata esperienza  nella didattica dei beni 

culturali e conoscenza dei beni culturali della città metropolitana 

7-Trekking urbano. Per una promozione 
del patrimonio culturale della città.  

Laurea in discipline umanistiche con esperienza sul patrimonio 
culturale e artistico e comprovata esperienza  nella didattica dei beni 

culturali e conoscenza dei beni culturali della città metropolitana 

8-Trekking urbano. Per una promozione 
del patrimonio culturale della città.  

Laurea in discipline umanistiche con esperienza sul patrimonio 
culturale e artistico e comprovata esperienza  nella didattica dei beni 

culturali e conoscenza dei beni culturali della città metropolitana 
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9-Trekking urbano. Per una promozione 
del patrimonio culturale della città.  

Laurea in discipline umanistiche con esperienza sul patrimonio 
culturale e artistico e comprovata esperienza  nella didattica dei beni 

culturali e conoscenza dei beni culturali della città metropolitana 

10-Traduzione “culturale”( in lingua 
straniera) 

Docente di lingua inglese, laureato e in possesso di certificazioni con 
professionalità necessarie comprovate, documentate e competenze 

professionali specifiche, in relazione ai beni culturali della città 
metropolitana 11-Ambienti digitali per la fruizione di 

percorsi turistico culturali.  

Laurea in ingegneria con specializzazione nel settore ICT e 
comprovate esperienze nell’uso delle tecnologie digitali per la 

valorizzazione del patrimonio culturale  

12-Ambienti digitali per la fruizione di 
percorsi turistico culturali.   

Laurea in ingegneria con specializzazione nel settore ICT e 
comprovate esperienze nell’uso delle tecnologie digitali per la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

13-Conoscere “meglio” i Bronzi di Riace  
Laurea in discipline umanistiche con esperienza sul patrimonio 
culturale e artistico e comprovata esperienza  nella didattica dei beni 
culturali e conoscenza dei beni culturali della città metropolitana 

14-Patrimonio culturale immateriale  

Laurea in discipline umanistiche e/o ambientali con esperienze sul 
patrimonio culturale e artistico e comprovata esperienza  nella 

didattica dei beni culturali e conoscenza dei beni culturali della città 
metropolitana 

15-Patrimonio culturale immateriale   

Laurea in discipline umanistiche e/o sociali  con esperienze  sul 
patrimonio culturale e artistico e comprovata esperienza  nella 

didattica dei beni culturali e conoscenza dei beni culturali della città 
metropolitana 

16-Interventi di riqualificazione dell’Ex 
Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G  

Laurea in architettura  con  esperienze  in ambito artistico, 
architettonico, paesaggistico e conoscenza dei beni culturali della 

città metropolitana 

17- Interventi di riqualificazione dell’Ex 
Caserma “Duca d’Aosta” nel Rione G   

Laurea in architettura  con  esperienze  in ambito artistico, 
architettonico, paesaggistico e conoscenza dei beni culturali della 

città metropolitana 

 
Il tutor scolastico è incaricato di seguire l’attività di orientamento ; figura complementare a quella dell’esperto della 
struttura ospitante e/o aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nella sua prima esperienza nel 
mondo del lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. 
In particolare, il tutor: 
- predispone e propone, in collaborazione con l’esperto aziendale, l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e 
delle tempistiche; 
- predispone la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento del progetto; 
- segue il corretto svolgimento dell’esperienza (controllo delle presenze, rispetto dei tempi ecc); 
- rendere partecipe sia l’allievo sia la famiglia delle caratteristiche del percorso formativo, illustrando le conoscenze 
e le abilità da raggiungere; 
- controlla che tutti gli studenti compilino i report giornalieri; 
- controlla che tutti gli studenti producano una relazione finale sull’esperienza svolta; 
- informa il Consiglio di classe e i Genitori di comportamenti non corretti da parte dell’alunno e suggerisce eventuali 
soluzioni; 
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- valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi, il buon esito dell’esperienza e contribuisce a 
definire le competenze acquisite; 
- relaziona al responsabile del progetto i dati di monitoraggio in itinere e finali; 
- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 
l’intervento venga effettuato; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sul curricolare; 
- inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU 2014-2020, attraverso specifiche 
credenziali; 
- redige e consegna, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
- partecipa alle azioni di pubblicità e disseminazione; 
- in caso di 2 assenze consecutive o di assenze plurime contatta gli alunni in caso di assenza ingiustificata 
intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe 
- nel caso in cui il numero dei partecipanti scende al disotto dello standard previsto (oltre 9 ) lo segnala in tempo 
reale al Direttore del Corso (Dirigente Scolastico) 
Le attività del tutor si svolgeranno al di fuori dell’orario di lezione e presso l’azienda ospitante. 
Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 
 definire ed inserire: 

- competenze specifiche (obiettivi operativi); 
- fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
- metodologie, strumenti, luoghi; 

 completare tutte le procedure di propria pertinenza Piattaforma GPU per potere consentire l’avvio e la 
chiusura del modulo assegnato. 
 

Il docente esperto in monitoraggio e valutazione è tenuto a:  
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

- facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
Il docente esperto in monitoraggio e valutazione , inoltre, è tenuto a:  

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 
programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;  

- verificare le competenze in ingresso dei prima di avviare gli interventi;  
- inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 
- verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, 

criticità;  
Al docente esperto referente per la valutazione, laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto, 
in collaborazione con le altre figure del piano, di:  

- trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti; 
- l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  
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- l’inserimento della documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 
dagli interventi;  

- la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa; 
- facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

A conclusione di ciascun modulo dovrà raccogliere tramite una scheda di autovalutazione finale le indicazioni sul 
raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione 
dell’intervento. 
Il docente esperto referente per la valutazione, tramite opportune credenziali che gli saranno fornite per l’accesso 
al sistema di gestione (GPU), garantirà la registrazione sistematica e puntuale di tutte le informazioni relative alle 
attività svolte, richieste dal sistema di monitoraggio, e alle verifiche ad esse. 
 
Al docente Figura  Aggiuntiva (non può coincidere con l’insegnante di sostegno) sono affidate  azioni di mentoring, 
sostegno didattico e counselling volte a supportare l’attività formativa di allievi con difficoltà di apprendimento in 
situazione di svantaggio socio-psicologico ed a rischio dispersione 
La Figura Aggiuntiva, in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore supporto 
educativo e psico pedagogico agli allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni 
emersi all'esito dell'individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 
interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento 
formativo.  
La Figura Aggiuntiva, per bisogni specifici degli alunni: 
 affianca l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo;  
 affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli alunni 

con bisogni educativi speciali;  
 realizza attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai diversi bisogni 

educativi ed ai diversi stili di apprendimento;  
 provvede a stilare un profilo finale psico-attitudinale per ogni singolo alunno che lo aiuti a scegliere 

consapevolmente il nuovo percorso formativo;  
 predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

 partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con i rappresentanti dell’istituzione 
scolastica;  

 svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto; 
 documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e per 

lasciarne traccia nella scuola;  
 predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale 

degli alunni con particolari bisogni specifici da lui seguiti;  
 predispone, insieme all’esperto e con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le strategie, le metodologie e i risultati 
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza degli alunni seguiti ;  

 collabora al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività;  
 provvede ad inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli 

Interventi – GPU”; 
 provvede a  rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 
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Il docente Figura Aggiuntiva svolgerà  un’ora aggiuntiva per allievo oltre il monte ore previsto dal modulo.  
I requisiti richiesti per il docente Figura Aggiuntiva  sono: 

- Laurea in Scienze della formazione o laurea in psicologia o laurea in scienze dell’educazione con indirizzo 
“educatore professionale” o in subordine Laurea afferente il modulo richiesto. 

- Competenze tecnico-disciplinari e didattiche certificate conformi ai contenuti dei moduli 
- Esperienze lavorative con capacità didattiche nell’applicazioni di tecniche di mentoring e di tutoring 

oppure 
- Piena conoscenza e competenza nell’uso delle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, cooperative 

learning, uso delle tecnologie, learning by doing, role playing, simulazione, peer education;  
- Abilità relazionali e gestione d’aula 
- Esperienza certificata in conduzione di gruppi in formazione 

 
Articolo 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
I requisiti di ammissione sono quelli indicati nella tabelle che seguono: 
 
 

Criteri e punteggi per la designazione di docente  esperto 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o 
alla qualifica richiesta   - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si 
dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 

 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta (non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea 
triennale) - max punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 
da 76 a 90 4 

oltre 91 5 
Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di 
ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al 
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta (1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   
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Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad 
attività  di Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle 
disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze relative al percorso formativo in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi 
cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - 
max punti 6/50) 

  

Comprovate esperienze di docenza  in percorsi formativi coerenti con le attività previste dal progetto 
(non inferiore a 20 ore)  e rivolte ad adolescenti  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Proposta progettuale: traccia programmatica del percorso educativo e dell’attività  che si intende 
proporre - max punti 6/50 

  

traccia pertinente e completa 6 

traccia pertinente ma parzialmente articolata 4 

traccia parzialmente pertinente e poco articolata 2 

traccia non pertinente o non prodotta 0 

 Max punti 50 

 
 
 

Criteri e punteggi per la designazione di docente  tutor, docente esperto in monitoraggio e valutazione  
 

TITOLI  ED  ESPERIENZE  LAVORATIVE Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o 
alla qualifica richiesta   - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si 
dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 
 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 
Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta (non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea 
triennale) - max punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 
da 76 a 90 4 

oltre 91 5 
Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di 
ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al 
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 
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Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta   ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   

Pregressa  esperienza autocertificata sull' utilizzo della piattaforma INDIRE/GPU (programmazioni 
precedenti) in  relazione ad attività  di Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione PON/POR/FESR /IFTS e 
conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 8/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  
della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 10/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio(a secondo della tipologia dell'incarico) in percorsi formativi 
realizzati nelle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - 
max punti 6/50) 

  

 Max punti 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri e punteggi per la designazione di Docente figura aggiuntiva    
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al percorso formativo e/o 
alla qualifica richiesta   - max punti 12/50 

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  (non si valuta se si 
dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale) - max punti 10/50 

  

voto fino a 105 8 
 da 106 a 110 9 

 110 e lode 10 
Diploma di istruzione secondaria superiore specifico relativo al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta (non si valuta se si dichiara la laurea di vecchio ordinamento, la  laurea magistrale o la laurea 
triennale) - max punti 5 /50 

  

voto fino a 75 3 
da 76 a 90 4 

oltre 91 5 
Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di 
ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di ricerca 2 punti- max punti 3/50) 
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Attestati di specializzazione sul sostegno, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, 
pubblicazioni, relativi al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta  ( 1 punto per ogni attestato - max 
punti 5/50) 

  

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  sull'inclusione relativi al percorso formativo e/o 
alla qualifica richiesta   ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   
Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad 
attività  di Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle 
disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  
della durata non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Comprovate esperienze di docenza in percorsi formativi coerenti con le attività previste dal progetto e 
rivolte ad adolescenti non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze lavorative nel campo dell'inclusione e/o partecipazione a progetti finalizzati a promuovere lo 
stare bene a scuola degli allievi o esperienze lavorative certificate con capacità didattiche nell’applicazioni 
di tecniche di mentoring e di tutoring  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

 Max punti 50 

 
Articolo 4 - Caratteristiche dei destinatari 
I destinatari saranno allievi (costituiti in gruppi di classe aperta) provenienti prevalentemente da classe quarta della 
scuola primaria (quattro classi),  classe seconda della secondaria di primo grado(sei  classi) e classi del primo biennio 
delle scuole secondarie superiori (sette classi).   
Gli allievi saranno scelti  se  manifestano particolare interesse per la conoscenza del patrimonio culturale della città. 
Sarà rilasciato l’attestato finale, solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del  percorso formativo. 
 
Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli saranno svolti, presumibilmente, dalla prima decade del mese di giugno 2019  con conclusione delle attività 
entro l’ultima decade del mese di luglio 2019 . 
Il personale coinvolto è tenuto ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo ed a svolgere il proprio incarico 
in orario extracurriculare. 
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare come da calendario predisposto. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per tutte le figure professionali richieste che parteciperanno, sulla base della 
comparazione dei curricula e secondo la griglia di autovalutazione allegate al presente avviso 
La partecipazione alla selezione comporta la disponibilità, da parte degli interessati, ad accettare la 
calendarizzazione delle attività predisposte. 
 
Articolo 6 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati al presente avviso (All. 1- 
istanza di partecipazione; All. 2-2a-2b- scheda di autovalutazione) firmati in calce e con allegati il curriculum vitae 
curriculum obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione (restringere il campo ai soli titoli e alle sole 
esperienze coerenti con l’incarico da attribuire) e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola capofila Liceo Scientifico Statale 
“L.DaVinci”  di Reggio Calabria oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
rcps010001@pec.istruzione.it 

mailto:rcps010001@pec.istruzione.it
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La domanda dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 29 maggio  2019. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE DOCENTE ESPERTO, TUTOR,  DOCENTE ESPERTO IN MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE, DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA   PON FSE “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e 
conoscenza per educare alla convivenza” Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24 
Non  saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche 
se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 
E deve essere corredata da:   

- Curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione (restringere il campo ai soli 
titoli e alle sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire); Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa   

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica  

- Dichiarazione di conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto   
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
Saranno predisposte n.4 tipologie di graduatoria: 

a) Graduatorie docente esperto 
b) Graduatoria docente Tutor  personale interno; 
c) Graduatoria docente esperto in monitoraggio e valutazione  personale interno; 
d) Graduatoria personale ATA 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del Modulo.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga.  
 



 

 

F.S.E.– P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. - 

Titolo: “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: bellezza e conoscenza per 

educare alla Convivenza” - Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-24   

 

15 
 

 
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione costituita da almeno tre membri da 
individuare all’interno della rete di scuole sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico della Scuola Capofila Liceo 
Scientifico Statale “L.DaVinci” 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2- 2a-2b). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente avviso (e la traccia programmatica del percorso solo per i docenti esperti) e l’attinenza dei 
titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line della Scuola Capofila Liceo Scientifico Statale 
“L.DaVinci” http://www.liceovinci.eu entro il 31 maggio 2019. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.  
In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 
- attività di Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in percorsi formativi 
cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola 
- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
- età anagrafica più giovane 
Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nella rete  e per garantire pari opportunità a tutti, ciascuna 
figura professionale potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale 
disposizione cessa i suoi effetti in mancanza di candidature. 
In caso di reclamo l’apposita commissione esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  
 
Art. 8. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 
Alle figure professionali individuate sarà corrisposto: 

a) l’importo massimo orario omnicomprensivo di 70,00 €/ora per l’incarico di docente esperto.  
b) l’importo massimo orario omnicomprensivo di 30,00 €/ora per l’incarico di docente tutor.  
c) l’importo massimo orario omnicomprensivo di 23,22 €/ora per l’incarico di docente esperto in 

monitoraggio e valutazione. 
d) l’importo massimo orario omnicomprensivo di 30,00 €/ora (per ogni alunno del modulo) per l’incarico di 

docente figura aggiuntiva (per ogni modulo  un’ora per alunno oltre l’orario di formazione). 
Le figure professionali incaricate dovranno presentare una dettagliata relazione da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti che hanno garantito l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
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Art.9 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione di personale 
interno e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i. 
 
Art.10 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  il 
Responsabile del Procedimento è il  Dirigente Scolastico della scuola capofila prof.ssa Giuseppina Princi.  
 
Art. 10 - Forme di pubblicità 
L’avviso interno alla rete di scuole e all’accordo di rete ulteriori partner della rete per il reclutamento delle figure 
professionali prima citate  sarà affisso all’albo  di ogni singola scuola della rete e inserito nell’albo on-line Pubblicità 
Legale – Amministrazione Trasparente e sul sito web  del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” Scolastica  (scuola 
capofila) http://www.liceovinci.eu per 10 giorni.  
 

                               Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 
 Prof.ssa Giuseppina Princi  

                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n°39/1993 

 
 


