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Prot. 9004  

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’Albo Online 

Al sito Web  

Agli Atti 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTO, TUTOR E SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 tutor, n. 1 esperto, 1 personale di supporto 

organizzativo, per il  

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-31 “LO SPORT PER TUTTI”  

Codice CUP: G43D21001300007 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 2014-

2020. Asse I- Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1., 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per il potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid 19; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/17521 del 
4/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle 
azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2022; 

VISTA la nota del dirigente scolastico di pubblicizzazione del progetto, prot. 5317 del 
17/06/2021; 

VISTE Le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, rispettivamente n. 30 del 
01/07/2021 e n. 23 del 06/07/2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
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VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE Le note dell’AdG Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e s.m.i.; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 
- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione 
e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO Il decreto di formale iscrizione del progetto autorizzato al programma annuale 2021 
(prot. 7188 del 06/07/2021); 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia, concernente 
“Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali: ESPERTO, 
TUTOR, REFERENTE alla VALUTAZIONE, SUPPORTO organizzativo, per lo svolgimento 
dell’attività formativa prevista nel progetto; 

 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico avente per oggetto il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

N. 1 ESPERTO 

N. 1 TUTOR 

N. 1 SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

interni all'Istituzione Scolastica e, per la selezione del docente esperto, in subordine, esterni in servizio 

presso altre Istituzioni scolastiche e in subordine, ancora, esterni all’Amministrazione, per l'attuazione 

delle azioni formative riferite al PROGETTO, di cui in epigrafe. 

 

 

Art. 1 – Interventi previsti 
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10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

ID MODULO TITOLO SEDE 
ORDINE 
SCUOLA 

STUDENTI CLASSI ORE 

1304893 
LO SPORT PER 
TUTTI 

Via 
Catania 

Secondaria I grado 
Drago 

n. 20 II  30 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire attraverso le 

pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 

movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.  

In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi degli adolescenti. L’attività 

sportiva concepita non solo come strumento per divertirsi, passare del tempo all’aperto e raggiungere il 

benessere fisico, ma anche e soprattutto elemento fondamentale per il conseguimento dell’inclusione 

sociale. 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali ed è rivolto al personale 

docente in servizio nell'a.s. 2021/2022 in questo Istituto, in subordine a personale docente presso altre 

istituzioni scolastiche, in subordine a personale esperto esterno.   

 

n. 1 ESPERTO 

N. 1 TUTOR 

N. 1 SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione. 

 

Sono ammessi a presentare la candidatura: 

• docenti in servizio a tempo indeterminato; 

• docenti a tempo determinato almeno fino al 30 giugno 2021; 

• docenti in servizio in altra istituzione scolastica (collaborazione plurima); 

• esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti. 

 

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

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
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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. 

 

Art. 3 - Compiti dell’esperto, del tutor e del supporto organizzativo 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1. 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 

che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di 

gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 

intervento formativo. 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione. 

All’interno del suo tempo di attività, svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 

partecipano all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli 

esperti alla valutazione /certificazione degli esiti formativi degli allievi. Il tutor, in particolare: 

- Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività. 

-Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

-Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti 

degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione, aggiorna la piattaforma Online GPU per la 

gestione delle azioni del “PON per la scuola 2014/2020” inserendo i dati e le informazioni e qualsiasi 

documentazione di pertinenza; 

- Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo e modulo 

anagrafica trattamento consenso; 

- Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- Si interfaccia con gli esperti e il referente per la valutazione 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 per monitorare la ricaduta dell’intervento 
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sul curriculare;  

- Predispone gli attestati finali curandone i dati e la stampa cartacea; 

- Organizza, insieme all’esperto, momenti di restituzione dei risultati ai genitori e al territorio. 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

• solo per l'esperto, a produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, 

tempi, strumenti di verifica e valutazione, secondo il modello allegato; 

• a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

• a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli 

di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola; 

• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla 

tematica oggetto dell'intervento formativo; 

• coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di uno o più "prodotti" finali da consegnare per eventuale 

pubblicazione in piattaforma PON e/o in area dedicata del sito istituzionale; 

• partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso affidato. 

 

Il Supporto organizzativo ha i seguenti compiti:  

 Cooperare con il dirigente scolastico e con il DSGA, il TUTOR, con funzioni di raccordo, integrazione, 

facilitazione nell’attuazione dei vari moduli del Piano; 

 Curare che le varie attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattività; 

 Curare che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione siano coerenti e completi; 

 Curare l’integrità della documentazione; 

 Controllare la tempistica delle attività così come programmato; 

 Organizzare l’uso degli spazi per le attività; 

 Gestire le richieste di partecipazione degli aspiranti corsisti; 

 Collaborare con DS e DSGA per la stesura di avvisi e documentazione da pubblicare; 

 Affiancare i diversi attori del Progetto nella raccolta della documentazione on line. 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
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Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire da Novembre 2021 e dovrà essere inderogabilmente 

completati entro Giugno 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  

 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione; All. 3 – autorizzazione al trattamento dati 

personali); All. 4 – scheda progettuale, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia 

di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve pervenire alla segreteria dell’istituto 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo meic88700q@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08/10/2021. 

Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

"SELEZIONE ESPERTO/TUTOR/SUPPORTO PONFSE AVVISO 9707 – Sport per tutti" 

 

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 errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.  

 

La domanda di partecipazione (allegato 1) deve essere corredata da:  

1. Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 

sezione i titoli previsti nella Tabella Valutazione Titoli; 

2. Copia di documento d'identità; 

3. Scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

4. Informativa e consenso al trattamento dati (Allegato 3) 

5. (Solo x Esperto) – Scheda progettuale per modulo (Allegato 4); 

6. (Solo x collaborazione plurima) – Nulla osta del datore di lavoro. 

 

Si procederà ad attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

modulo richiesto.  

 

Art. 6 - Incarichi e Compensi 

 

L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo 

onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall’A.d.G. per le due figure professionali è: 
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- Docente esperto € 70,00/ora, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e 

dell’amministrazione e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, per un massimo di 30 ore 

per ogni modulo - Lordo Stato. 

- Docente tutor € 30,00/ora per ogni ora, omnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e 

dell’amministrazione e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, per un massimo di 30 ore 

per ogni modulo - Lordo Stato. 

- Compenso per il supporto organizzativo (in relazione al Costo Unitario Standard) – La misura del 

compenso orario è stabilità in € 23,22 (ventitre/22) omnicomprensivo delle ritenute a carico del 

dipendente e dell’Amministrazione e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, per un 

massimo di ore 10 – Lordo Stato. 

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 l'intervento formativo affidato 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. 

 

 

Art. 7 - Modalità di valutazione della candidatura 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 

una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto. 

Per la candidatura del docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio globale, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali e di valutazione del progetto esecutivo presentati dai 

candidati. 

Per la candidatura del docente tutor, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo sommando 

il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali presentati dai candidati (non è richiesto progetto 

esecutivo). La Commissione valuterà i titoli inerenti alla candidatura secondo la griglia di valutazione 

sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di 

candidatura (All. 1-2) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel curriculum 

vitae.  

Per i soli candidati esperti, la Commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, relativo all'intervento 

formativo oggetto della candidatura, formulato mediante l’apposita scheda di presentazione (All. 4). 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale 
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è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

L’eventuale reclamo dovrà essere presentato  specificatamente  motivato,  circostanziato  e  sottoscritto  

e trasmesso a mezzo posta elettronica.  

Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, 

anche avvalendosi della Commissione di cui al presente art. 7,  e  alla successiva pubblicazione della 

graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, 

in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia: 

 

Tabella Valutazione Esperto 

 

A Titoli culturali (nota *) Max punti 21 
a.1 Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale 5 punti +2 punti per la lode 
a.2 Master/Corsi di perfezionamento post-

laurea/specializzazione nel settore richiesto 
3 punti (max 6 punti)  

a.3 Abilitazione all’insegnamento 3 punti. Sarà conteggiata una sola 
abilitazione e solo se inerente 

all’insegnamento richiesto per ogni 
ordine e grado  

(Primaria- Secondaria di 1°) 
a.4 Corsi di aggiornamento della durata minima di ore 30 

riferiti al settore di pertinenza 
0,50 punti per corso (Max 5 punti) 

 

B Titoli professionali (nota *) Max punti 26 
b.1 Esperienze pregresse nella docenza di progetti PON e 

POR sulla stessa tematica 
3 punti per ogni esperienza con un 

minimo di ore 30 attività.  
Max 15 punti 

b.2 Esperienza di docenti in altri corsi della stessa tematica 1 punto per esperienza  
Max 5 punti 

b.3 Certificazioni informatiche applicate alla didattica (Lim, 
piattaforme digitali, digital lesson, ECDL, eipass) 

2 punti per ogni certificazione  
 Max 6 punti  

 

C Criteri di valutazione del percorso formativo proposto -                                    Max punti 20 
c.1 Obiettivi e competenze specifiche da fare acquisire ai 

corsisti 
Max 5 punti 

c.2  Contenuti Max 5 punti 
c.3 Attività previste /fondo finale/disseminazione del Max 5 punti 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 
Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 
www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 

 
 

9 

progetto 
c.4 Metodologie Max 5 punti 

 

Nota (*) non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo. 

 

 

Tabella valutazione tutor 

 

A Titoli culturali (nota *) Max punti 18 Note 
a.1 Laurea specifica nel settore di pertinenza vecchio 

ordinamento o magistrale 
4 punti  

+2 punti per la lode 
** 

a.2 Titolo di studio non specifico (altra laurea) Si valuta un 
solo titolo 

3 punti ** 

a.3 Altro titolo di studio laurea triennale 
(si valuta un solo titolo) 

2 punto  ** 

a.4 Diploma (si valuta un solo titolo) 1 punto ** 
a.5 Master universitario inerente il settore di pertinenza: 

- Annuale  
- Biennale 

(si valuta un solo titolo) 

 
1 punto 
2 punti 

 

 

a.6 Certificazione linguistica livello B2-C1 
(si valuta un solo titolo) 

4 punti  

 

Nota (*) Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo 

Nota (**) Si valuta il titolo maggiore. 

 

B Titoli professionali (nota *) Max punti 20 
b.1 Esperienza tutor in progetti Pon FSE 1 punto per ogni esperienza – Max 8 

punti 
b.2 Esperienza in altri ruoli progetti Pon FSE 

(valutatore/facilitatore) 
2 punto per esperienza – Max 4 punti 

b.3 Esperienze di progettazione 1 punto per esperienza – max 2 punti 
b.4 Certificazioni informatiche applicate alla didattica 

(Lim, piattaforme digitali, digitallesson, edcl, eipass) 
2 punti per ogni certificazione – Max 6 
punti  

 

Nota (*)   Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo 
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Tabella valutazione Supporto organizzativo 

 

A Titoli culturali (nota *) Max punti 15 Note 
a.1 Laurea nel settore di pertinenza vecchio 

ordinamento o magistrale 
4 punti +2 punti per la 
lode 

** 

a.2 Altro titolo di studio laurea triennale 
(si valuta un solo titolo) 

2 punti ** 

a.3 Diploma (si valuta un solo titolo) 1 punto ** 
a.4 Master universitario inerente il settore di 

pertinenza: 
- Annuale  
- Biennale 

(si valuta un solo titolo) 

 
 
1 punto 
2 punti 
 

 

a.5 Corsi di specializzazione o di perfezionamento 
inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per esperienza 
max 4 punti 

 

 

B Titoli professionali (nota *) Max punti 20 
b.1 Esperienza professionale in altri ruolo Pon (Tutor, 

Valutatore, Facilitatore) 
2 punti per ogni esperienza (Max 6 
punti) 

b.2 Corsi di formazione specifici sulla valutazione (il 
corso deve essere minimo 30 ore) 

2 punti per esperienza – Max 4 punti 

b.3 Esperienze di progettazione 2 punti per esperienza – max 4 punti 
b.4 Certificazioni informatiche applicate alla didattica 

(Lim, piattaforme digitali, digitallesson, edcl, eipass) 
2 punti per ogni certificazione – Max 6 
punti  

Nota (*) Non saranno valutati i titoli e gli attestati che non riportano l’indicazione del periodo. 

Nota (**) Si valuta il titolo maggiore 

A parità di punteggio sarà data precedenza al docente anagraficamente più giovane. 

 

 

Art. 8 - Dichiarazioni 

 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione     di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso di comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze 

significative, in relazione al progetto per cui si concorre; 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 
Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 
www.icn7enzodragomessina.edu.it 

 

 
 

11 

-  aver preso visione del bando e dei contenuti previsti nonché degli obiettivi da raggiungere; 

- avere conoscenza della piattaforma di gestione PON, predisposta dall’INDIRE ed il possesso di 

competenze informatiche certificate da consentire l’inserimento on-line dei dati relative alla gestione del 

percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza; 

 - accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso; 

 - accettazione del calendario degli incontri predisposto dal GOP. 

 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo aver ricevuto l'incarico, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di affidamento 

di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, saranno trattati 

dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato 

dal Regolamento UE 2016/679, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla 

gestione del contratto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo 

196/2003. 

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Antonio CONSALVI, contattabile ai recapiti 

telefonici dell’istituto o via email diretta: antonio.consalvi.rpd@gmail.com e PEC 

antonio.consalvi@ingpec.eu; al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza 

particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli 

articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento 

 

 

Art. 10 - Pubblicità e Trasparenza 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed 

integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Ruggeri. 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
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Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, per quanto oggetto del presente disposto, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Messina, 23 Settembre 2021 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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