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Messina, 11-08-2021 
 

Al Sito Web  
All’Albo  
Agli Atti  

Al Personale Docente interno 
 
 
 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL FSE-PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

Fondo di Rotazione (FDR). 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214 “PROGETTIAMO L’ESTATE” 
 

CUP: J43D21003400006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “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 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17521 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto: Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
Autorizzazione progetti; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione alla realizzazione del 
progetto in oggetto; 

 
VISTA la Nota MI prot. n. 11805 del 13-10-2016 – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ; 

 
VISTE le delibere di approvazione del Collegio dei docenti del 15-05-2021 delibera n. 6 e del Consiglio 
d’Istituto del 07-06-2021 delibera n. 4  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO Il decreto prot.n. 10568 del 21-06-2021 di assunzione in bilancio della somma di € 38.892,00 
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR - Ufficio IV – per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto.  
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente. 

 
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 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.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6, relativo alla stipula dei contratti di 
lavoro autonomo. 

 
 
 

 

EMANA  
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  

per il reclutamento di figure professionali per l’attuazione del progetto  
“Progettiamo l’estate”  

La selezione di TUTOR per il progetto in oggetto è rivolta a: 

 

1. Personale interno in servizio presso l'Istituto Comprensivo Destinatario di lettera di incarico 

 “Gravitelli” Messina  
   

1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ   
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;  
● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;  
● possiedono adeguate competenze tecnologiche;  
● possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

Si invitano i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, a candidarsi per procedere 
al reclutamento delle figure professionali di seguito esplicitate in tabella: 



 
 
 
 
 

 

TITOLO PROGETTO FIGURA RICHIESTA ORDINE DI SCUOLA 

Scuola di sport (30h) TUTOR Laurea Magistrale o Vecchio Scuola secondaria primo grado 
 Ordinamento; formazione specifica sulla tematica  

Gioco e imparo (30h) TUTOR Laurea Magistrale o Vecchio Scuola primaria 
Laboratorio creativo ed artigianale per la Ordinamento; formazione specifica sulla tematica  

valorizzazione dei beni comuni   

La fabbrica di idee (30h) TUTOR Laurea Magistrale o Vecchio Scuola secondaria primo grado 
Laboratorio creativo ed artigianale per la Ordinamento; formazione specifica sulla tematica  

valorizzazione dei beni comuni   

   

 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 
esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente 
avviso) La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;  
2. il modello Allegato A -Istanza di partecipazione;  
3. il modello B con annessa tabella di dichiarazione dei titoli; 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 23/08/2021, esclusivamente 
tramite e mail all’indirizzo meic869006@istruzione .it 

 

Nel campo oggetto del messaggio e mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 

“Avviso reclutamento figure professionali progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214 
“PROGETTIAMO L’ESTATE””. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e/o oltre la 
data fissata. 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se pervenuta in tempo utile e i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 

 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio integrato dalla tabella B di 
attribuzione dei titoli) 

 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione. 
 

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
 

4. SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
 

Per la selezione delle figure professionali, si seguiranno i seguenti criteri: 
 

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con 
allegato “curriculum vitae ” in formato europeo; 

 
2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 



3. Esperienze di docenza nella disciplina oggetto del modulo formativo (anni di servizio); 
 
4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura; 
 
5. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età; 
 
6. Fotocopia di documento di identità in corso di validità (per soggetti esterni all’amministrazione); 
 

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO RIPORTARE LA FIRMA AUTOGRAFA PENA L’ESCLUSIONE. 
 

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 
incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae 
sottoscritta dall'interessato. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domizia Arrigo 

Documento firmato digitalmente
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico  
XI Istituto Comprensivo Gravitelli  

Messina 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
PER LA SELEZIONE DI DOCENTE TUTOR 

 

ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL FSE-PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 

Rotazione (FDR). 
 
 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-214  
Titolo progetto:“progettiamo l’estate”  
CUP: : J43D21003400006 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a a ______________ 
 
 
 

Prov.______ il _______________ residente in _______________________ prov. ___________ cap_______ 
 
 
 

Cellulare_______________ email______________________________ codice fiscale___________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di ESPERTO prevista dal 
relativo Avviso per il MODULO o i MODULI (è possibile candidarsi per massimo due moduli; in questo caso 
bisogna presentare una sola domanda, flangiare i moduli per cui si presenta la candidatura). 
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TITOLO MODULO N. Modulo o Moduli per cui si presenta candidatura 

 ore  
La fabbrica di idee (scuola secondaria) 30  

   

Gioco e imparo ( scuola primaria) 30  

Scuola di sport (scuola secondaria) 30  

    
 

 

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità 
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono): 

 

che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  
 

 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;  

 

di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_____________ facente parte della UE e di 
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  

 

di possedere il seguente titolo di studio_______________________________________  
 

di non aver riportato condanne penali;  
 

di non aver procedimenti penali pendenti; 
 

 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di 
reato________________________________________________________________; 

 

di avere i seguenti procedimenti penali in corso___________________________________ ;  
 

 di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei 
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai 
sensi della vigente legislazione in materia;  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione 

previsti, di avere preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 

e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/La 

sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

1) Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli, 
 

2) Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto, 
 

3) Fotocopia di un documento di 

riconoscimento. Data 
 

Firma 
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Allegato B 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
AVVISO SELEZIONE ESPERTO TUTOR 

ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL FSE-PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 

Rotazione (FDR). 

 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-214  
Titolo progetto:“L’Officina delle competenze”  
CUP: : J43D21003410006 

 
 Punti Punteggio calcolato dal candidato e Punteggio attribuito 

Criteri di Valutazione  riferimento sul curriculum dalla Commissione 

    

Laurea Specifica attinente al modulo richiesto Max   

1.Laurea magistrale con 110/110 e lode (punti 15) 15 punti   

2. Laurea con 110/110 (punti13)    

3. Laurea con 105 – 109 /110 (punti 11)    
4. Laurea con 100 – 104/110 (punti9)    

5. Laurea con 95 – 99 /110 (punti7)    

6. Laurea con 90 – 94 /110 (punti5)  Pag. curriculum …..  

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico e/o iscrizione    

ad Albo professionale o Associazioni di categoria coerenti con le attività di Punti 5   
cui all’avviso    

  Pag. curriculum …..  

Corsi di formazione/Aggiornamento afferenti al modulo (Punti 2 per Max   

corso) 20 punti Pag. curriculum …..  

Certificazione specifica ECDL o altra certificazione informatica (si valuta un    

solo titolo) Punti 2 Pag. curriculum …..  

Precedente esperienza nei progetti PON (Punti 1 per ogni Max   

anno/esperienza) 5 punti Pag. curriculum …..  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (Punti 1 per ogni    

anno/esperienza) Max   

 10 punti Pag. curriculum …..  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 2 per    

ogni anno di docenza) Max Pag. curriculum …..  

 20 punti   

Pubblicazioni con codice ISBN (punti 2 per pubblicazione) Max   

 10 punti Pag. curriculum …..  

Partecipazione a convegni, eventi, seminari riguardanti il settore di    

intervento in qualità di relatore (punti 1 per ogni esperienza documentata) Max   

 5 punti   

  Pag. curriculum …..  

Esperienza lavorativa extrascolastica nel settore di pertinenza (Punti 1 per    

ogni esperienza/lavoro) Max   

 10 punti Pag. curriculum …..  

 

Data Firma 
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