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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO 

 2014-2020 Asse I-Istruzione- FSE Obiettivo Specifico 10.2  ” 
Avviso AOODGEFID/ prot. n. 3504 del 31-03-2017 – “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I FSE.  –   

Sottoazione 10.2.3B  “ Potenziamento linguistico e CLIL” 

                                                     Piano Integrato -2018 
CUP: J47I17000370007  Cod. id. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7

 
OGGETTO:Avviso interno reclutamento esperti e tutor 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/prot. n. 3504 del 31-03-2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  Azione 10.2.2A 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e trasmesso con  Candidatura 
N.986332del 06/07/ 2017;  
VISTA l'Autorizzazione del MIUR del Progetto e del relativo Impegno di spesa prot.n.AOODGEFID 23121 del 
12/07/2018“Potenziamento linguistico e CLIL”, Cod. Ident. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 €.10.164,00 dal titolo - “Art 
et identité en Europe: de la tradition à la modernité” 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questo Liceo, Prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018; 
VISTE le Linee guida e le  norme di riferimento; 
ACCERTATO che per l’attuazione  del Progetto occorre selezionare le seguenti figure di: ESPERTI E TUTOR 
INTERNI;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale”  
VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID, del 18/12/2017 prot. n. 38115 che così recita: 
 “Per la docenza nel corso di lingua straniera, ci si intende avvalere dell’intervento di docenti “madre lingua” vale a 
dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che 
quindi documentino di aver: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
      b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, 
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente”. 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente AVVISO; 
 

INDICE 
 
Avviso di selezione interna per il reclutamento di figure professionali ESPERTI e TUTOR, in merito alle 
specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto “10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL  cod. iden. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-7 rivolto al personale  in servizio presso il LICEO 
ARCHIMEDE DI ACIREALE, per il sotto indicato modulo: 
 
 
Modulo  Titolo  Durata  Tipologia di 

proposta  
Titolo di 
accesso esperto  

Titolo di accesso Tutor  

10.2.3B-
FSEPON-SI-
2018-7 

Art et identité en 
Europe: de la 
tradition à la 
modernité 

60 ore Potenziamento 
linguistico e 
CLIL 

Docente interno 
madrelingua 
Francese con 
competenze 
storico-artistiche 
 

Docente interno  con competenze 
informatiche  

 
Gli interessati dovranno presentare: 

 Istanza, in carta semplice, per l’incarico (o gli incarichi) cui si aspira, utilizzando esclusivamente l’allegato 
(Allegato A 1);  

 Allegato 2 dichiarazione personale titoli;  
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  
 Presentazione di un piano di lavoro di massima;  
 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
  

COMPITI DELL’ ESPERTO  
La funzione professionale richiesta per l’esperto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
Formulare il progetto didattico inerente il modulo;  
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  
Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato digitale, 
il materiale didattico necessario; 
Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico 
in orario pomeridiano; 
Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano Integrato;  
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati possibilmente in formato digitale;  
Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;  
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 
sull’attività;  
Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 
Archiviare i materiali secondo la normativa europea, in formato elettronico. 
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COMPITI DEL TUTOR 
Partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro; 
Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione degli interventi formativi, dei contenuti e delle 
competenze da acquisire;  
Gestire il registro di presenza curando l’annotazione delle presenze e delle firme dei partecipanti, dei tutor 
esterni e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la sottoscrizione del patto formativo;  
Segnalare tempestivamente l’eventuale riduzione di oltre un terzo del numero dei partecipanti rispetto allo 
standard previsto; 
Monitorare la partecipazione alle attività contattando i corsisti in caso di assenza;  
Provvedere, in collaborazione con l’esperto,all’inserimento nel sistema, Area  “Gestione dei Progetti”,  dei dati 
relativi alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento del corso; 
Collaborare con il facilitatore di progetto e con il  valutatore  e fornire i dati di propria pertinenza. 
 
Le istanze dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo pec: ctps01000d@pec.istruzione.it o brevi manu, ed 
indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Archimede Acireale, entro e non oltre le ore 13:00 del 05/02/2019.  
La graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Gli incarichi saranno assegnati in progressione della graduatoria definitiva. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle 
esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti 
esibiti non verranno in nessun caso restituiti.  
Gli incarichi saranno assegnati per il numero di ore stabilite.  
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori 
è fissato fino ad un massimo di € 70,00 per l’esperto e di € 30,00 per il tutor. Il compenso complessivo sarà 
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali 
richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale – www.liceoarchimede.gov.it. - sezione Albo pretorio e 
inserito negli atti documentali del PON.                           
                                                                                                               Il  Dirigente Scolastico 
  Acireale,29/01/2019                                                                          Prof. Riccardo Biasco 


		2019-01-29T14:04:54+0100
	BIASCO RICCARDO




