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Prot n.   

 

 
Oggetto: Avviso di selezione PERSONALE INTERNO e PERSONALE ESTERNO per la costituzione, mediante 

procedura comparativa dei curricula, di una graduatoria per il conferimento di n. 15 incarichi di Esperto e n. 15 

incarichi di Tutor, per la realizzazione di attività formative rivolte ad alunni dell’Istituto per la realizzazione dei 

Progetti “Piano scuola estate 2022 – Riduzione della dispersione scolastica” e “Piano scuola estate 2022 – 

Potenziamento degli apprendimenti”– Programma Operativo Complementare (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 10.11, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Titolo del Progetto: Piano Scuola Estate 2022 Potenziamento degli apprendimenti 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A 

CUP: J64C22000130001 

 

Titolo del Progetto: Piano Scuola Estate 2022 Riduzione della dispersione scolastica 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A 

CUP: J64C22000140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il PTOF 2019-2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 18/12/2018; 

VISTO il PTOF 2022-2025 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 15/12/2021; 

VISTA le delibere n. 12 del 9/12/2021 del Collegio dei Docenti e n. 44 del 15/12/2021del Consiglio d’Istituto di adesione 

alle Azioni del Programma Operativo Nazionale (PON); 

VISTA la nota del M.I. n. 994 dell’11/05/2022 “Volgere in positivo le difficoltà, #LaScuoladEstate2022”; 

VISTO l’avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2022 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”; 

VISTA la candidatura n. 1079721, prot. 40471 del 31/05/2022, inoltrata da questa Istituzione scolastica il 30/05/2022; 

PRESO ATTO della necessità di procedere con immediatezza all’istruzione della procedura amministrativo – contabile 

al fine di permettere a questa Istituzione Scolastica di procedere alla candidatura al POC in oggetto con inizio previsto 

per il 20/06/2022; 

IN CONSIDERAZIONE della possibilità prevista dall’avviso sopra citato di acquisire la delibera di approvazione alla 

partecipazione all’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2022 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”, alla prima seduta utile 

del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto entro il mese di giugno 2022; 
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IN ATTESA di formale autorizzazione allo svolgimento del Progetto POC in oggetto da parte dell’Autorità di Gestione, 

in assenza della quale il presente avviso di selezione perderà di ogni effetto giuridico ed economico senza pretesa 

alcuna da parte degli eventuali candidati; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 15 Esperti e n. 15 Tutor (interni o esterni) per la realizzazione di attività 

formative, di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, rivolte agli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’Istituto, nell’ambito dei progetti “Piano scuola estate 2022 – Riduzione della dispersione 

scolastica” e “Piano scuola estate 2022 – Potenziamento degli apprendimenti”; 

VISTO il CCNL di categoria vigente; 

CONSIDERATO che prima di procedere con la nomina di esperti esterni, ai sensi della vigente normativa è necessario 

verificare la disponibilità di personale interno per lo svolgimento delle attività previste per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

EMANA 

 

un Avviso di selezione pubblica per titoli ed esperienze professionali, rivolto al personale interno ed esterno per il 

reclutamento di n. 15 docenti cui conferire incarico di ESPERTO e n. 15 docenti cui conferire incarico di TUTOR per le 

attività progettuali legate alla realizzazione del POC in oggetto destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado di cui all’Avviso MIUR n. 33956 del 18.05.2022. La selezione pubblica è rivolta al PERSONALE 

DOCENTE INTERNO e, a seguire, al PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche, in terza istanza a PROFESSIONISTI ESTERNI e riguarda i Moduli che seguono. 

Ravvisando la necessità di armonizzarsi con le tempistiche ministeriali di autorizzazione a procedere, le date di inizio e 

fine delle attività progettuali potrebbero essere suscettibili di variazioni legate al formale ricevimento della Lettera di 

Autorizzazione da parte dell’Autorità di gestione. 

 

 

 TITOLO 

MODULO 

AZIONE INCARICO 

 

ORE PERIODO ORARIO 

1 Gioco sport 10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dal 01/08/22 al 06/08/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

2 Teatro estate 10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dal 25/07/22 al 30/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

3 Caviardage 10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dall’11/07/22 al 16/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

4 Laboratorio di 

falegnameria 

10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dal 22/08/22 al 27/08/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 
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5 Tinkering 10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dal 25/07/22 al 30/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

6 Fa Re La muSica 10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dal 18/07/22 al 23/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

7 Italiano L2 10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dal 20/06/22 al 25/06/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

8 Inglese 10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dal 27/06/22 al 02/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

9 Gioca matematica 

(prime, seconde) 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dal 04/07/22 al 09/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

10 Gioca matematica 

(terze, quarte, 

quinte) 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dal 20/06/22 al 25/06/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

11 Coding e robotica 10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dall’01/08/22 al 06/08/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

12 Outdoor 

education 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dal 18/07/22 al 23/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 
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13 La miniatura 

incontra il 

Subbuteo 

(secondaria) 

10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dal 25/07/22 al 30/07/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

14 Scrivere canzoni: 

dai cantautori alla 

trap (secondaria) 

10.1.1 Sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

esperto e tutor 30 dall’01/08/22 al 06/08/22 dal lunedì al 

sabato dalle 

8,00 alle 13,00 

15 Il TG della scuola 

(secondaria) 

10.2.2 Azioni di 

integrazione e 

potenziamento 

delle aree 

disciplinari di base 

esperto e tutor 30 dal 03/10/22 al 17/12/22 un giorno la 

settimana per 

10 settimane 

dalle 15.00 alle 

18.00 

 

 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, mediante procedura comparativa dei curricula, di 

esperti ai quali affidare la realizzazione di moduli formativi di competenze di base e di interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto. 

 

Requisiti di accesso alla selezione 

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica ovvero in servizio presso altra 

Istituzione Scolastica (cd. Collaborazione plurima), con incarico a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, nell’a.s. 

2021/2022 specificandosi che a parità di punteggio avrà precedenza il docente a tempo indeterminato in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica.  

I candidati dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del modulo progettuale cui verranno assegnati 

e secondo il calendario delle attività vigente e già trasmesso alle competenti Autorità di Gestione (restano salve eventuali 

variazioni discendenti dalle tempistiche ministeriali di autorizzazione del progetto).  

Il termine delle attività formative è previsto per giorno 17/12/2022 salvo proroghe.  

Possono presentare la candidatura per esperto o tutor anche professionisti esterni (persone fisiche o persone giuridiche) 

la cui domanda sarà valutata subordinatamente a quelle del personale interno e per i soli moduli in cui non si ravvisino 

candidature interne di questa Istituzione Scolastica ovvero di altra Istituzione Scolastica (collaborazione plurima). 

 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della 

domanda di partecipazione, di tutti i sottoelencati requisiti: 

• 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; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

I candidati con la presentazione della domanda di partecipazione accettano l’articolazione del calendario stabilito e non 

suscettibile di variazioni (fatte salve quelle obbligate variazioni legate alle tempistiche ministeriali di autorizzazione 

formale dei progetti e che, già in sede di presentazione della candidatura, si ritengono implicitamente accettate). 
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Titoli di accesso: 

• laurea magistrale e laurea equipollente in lettere, materie letterarie, matematica, materie scientifiche, lingua 

inglese, scienze della formazione, scienze pedagogiche, discipline artistiche; 

• diploma di conservatorio; 

• diploma di scuola di formazione allo Spettacolo; 

• diploma di Istituto Magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e almeno 10 anni di 

servizio a T.I. 
 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di certificazione. 

Potranno essere compiuti idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, 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. 

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. 

 

Obiettivi da raggiungere 

• Mitigare il rischio di dispersione scolastica e povertà educativa; 

• Rinforzare le competenze disciplinari in italiano, matematica e inglese; 

• Rinforzare le competenze trasversali; 

• Favorire la comunicazione, il dialogo, l’interscambio, la conoscenza reciproca; 

• Sostenere l’inserimento e i processi di inclusione degli alunni; 

• Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

 

Metodologia 

Le attività proposte saranno realizzate attraverso attività di gruppo creando occasioni di incontro e socializzazione. Si farà 

ricorso all’ausilio di materiale vario e a sussidi per stimolare la partecipazione attiva degli alunni, favorendone 

l’apprendimento. 

 

Sede e durata 

L’attività si svolgerà nei locali delle sedi individuate in orario antimeridiano e pomeridiano. 

Il periodo di svolgimento sarà da giugno a dicembre 2022. 

Verranno attivati n. 15 moduli formativi della durata di 30 ore ciascuno. 

Le attività progettuali dovranno svolgersi nel rispetto del calendario previsto il quale non è suscettibile di variazioni (fatte 

salve eventuali variazioni discendenti dalle tempistiche ministeriali di autorizzazione dei progetti).  

Ogni modulo formativo sarà composto da un minimo di 10 fino ad un massimo di 20 alunni. 

 

 

Incarico e Compenso 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione 

plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con 

riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.  

L’Istituto Comprensivo Cattolica prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente Avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 
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determinato il finanziamento ovvero in assenza delle autorizzazioni degli Organi Collegiali e/o dell’Autorità di Gestione 

di cui in preambolo.  

 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente avviso sarà corrisposto il seguente compenso 

stabilito con Avviso MIUR n. 33956 del 18.05.2022:  

 

• Esperto: Euro 70,00 (settanta/00) ad ora per 30 ore comprensive di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale 

carico dei beneficiari (Lordo Stato);  

• Tutor: Euro 30,00 (trenta/00) ad ora per 30 ore comprensive di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale 

carico dei beneficiari (Lordo Stato);  

 

La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e concluso nei termini di legge e previa verifica 

della correttezza delle procedure di registrazione realizzate sulla piattaforma GPU. La liquidazione della retribuzione 

spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione senza che la presente 

Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Modalità di partecipazione - Termine di presentazione delle domande 

Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno far pervenire istanza redatta utilizzando il “modulo A” allegato 

entro le ore 13:00 del giorno 14 giugno 2022 con le seguenti modalità: 

- inviata all’indirizzo mail rnic804005@istruzione.it e recante nell’oggetto la dicitura “PON La Scuola d’Estate 2022 – 

Esperti e Tutor” 

 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato: 

a) Curriculum Vitae in formato europeo, completo di tutti i dati anagrafici e di contatto nonché di tutti i titoli di cui si 

chiede la valutazione. Il CV deve essere privo della foto; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità; 

c) autorizzazione ente di appartenenza (per esperti/tutor in collaborazione plurima); 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/2000 con l’indicazione della P. IVA (per professionisti 

esterni) 

e)  dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità (per 

professionisti esterni) 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e/o quelle che risultassero 

incomplete e/o formulate in difformità a quanto previsto nel presente avviso. 

 

Procedura di selezione e conferimento degli incarichi 

Le domande pervenute entro il termine utile verranno valutate da un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico, che la presiederà. 

 

La commissione provvederà a: 

• Esaminare i curricula; 

• Valutare i titoli; 

• Redigere la graduatoria finale. 

 

Modalità di valutazione della candidatura 
 

Tabella per la valutazione dei titoli: 
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ESPERIENZE /TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

A. Titoli di studio e culturali 

1A. Titoli di studio: dottorato di ricerca, altro diploma di laurea, master universitari di I 

e/o II livello, specializzazioni (3 punto per titolo max 15 punti) 

Max 15 punti 

2A. Diplomi e attestati di corsi di formazione per l’insegnamento delle discipline 

italiano, matematica, inglese, attività sportive, utilizzo delle nuove tecnologie, 

musica, arte, teatro, della durata non inferiore a 60 ore 

Punti 5 per ciascun corso frequentato - Max 15 punti 

Max 15 punti 

 

B. Esperienze professionali 

1B. Esperienze maturate come docente/esperto in progetti attinenti all’insegnamento 

delle discipline italiano, matematica, inglese, attività sportive, utilizzo delle nuove 

tecnologie, musica, arte, teatro, rivolti a minori nella fascia 6-14 anni, della durata di 

almeno 10 ore 

(4 punti per ogni esperienza, max 20 punti) 

Max 20 punti 

 

2B. Esperienze maturate come docente/esperto in progetti attinenti all’insegnamento 

delle discipline italiano, matematica, inglese, attività sportive, utilizzo delle nuove 

tecnologie, musica, arte, teatro, nella fascia 15-19 anni, della durata di almeno 10 ore 

(2 punti per ogni esperienza, max 10 punti) 

Max 10 punti 

3B. Altre esperienze coerenti con il presente avviso di selezione (da indicare) 

(2 punti per ogni esperienza, max 10 punti) 
Max 10 punti 

 

 

C. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

1C. Pubblicazioni articoli n. 1 punto per ogni articolo max 4 punti 

2C. Pubblicazione libri n. 3 punti per ogni libro max 6 punti 

Max 10 Punti 

 

TOTALE Max 80 punti 

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato interno a tempo indeterminato e, sempre a parità di 

punteggio, si darà precedenza alla più giovane età. 

I medesimi criteri di precedenza, a parità di punteggio, verranno applicati anche nella valutazione delle istanze 

dei candidati esterni.  

 

Il candidato non potrà presentare domanda contemporaneamente per i ruoli diversi di ESPERTO e TUTOR per il 

medesimo Modulo. 

 

L’Istituto si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli/esperienze dichiarati. 

Per ogni servizio/esperienza dichiarati dovrà essere indicato: l’Ente/Istituzione Scolastica committente, l’oggetto 

e gli estremi dell’incarico/contratto, la tipologia di attività svolta, la durata (data di inizio, termine e n. ore). Nel 

caso in cui le informazioni non siano sufficienti per valutare il servizio/esperienza, non sarà attribuito nessun 

punteggio. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Graduatorie e validità temporale della selezione 

La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 18 giugno 2022 sul sito web di questo Istituto. 
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Stante l’esigenza di celerità che impone l’organizzazione ministeriale del POC in oggetto, trascorsi 3 giorni senza reclami 

scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante formale lettera di incarico. I reclami possono concernere solo 

ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione 

di valutazione. 

 

Compiti dell’Esperto  

➢ Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;  

➢ Redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso formativo coerente con il 

progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di 

valutazione ed eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo;  
➢ Predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo (dispense, 

sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità);  
➢ Coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale; 

➢ Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di controllo da parte 

dell'autorità di gestione; 

➢ Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 

destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  
➢ Procedere alla compilazione on-line di un questionario iniziale, in itinere e uno finale, al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative laddove la piattaforma 

dell’Autorità di Gestione e Controllo lo dovesse richiedere;  
➢ Interagire con la figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati dell’attività; 

Promuovere i processi di partecipazione, operatività e collaborazione;  
➢ Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta durante il progetto (calendario, materiali didattici, 

prove di verifica ecc.) nel Sistema Informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON” e “Gestione degli 

interventi”;  
➢ Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza e successivo inserimento quotidiano e tempestivo 

sulla piattaforma di monitoraggio;  
➢ Ottemperare a tutte le ordinarie attività di sorveglianza degli alunni che partecipano alle attività progettuali.  

 

Compiti del Tutor  
➢ Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  
➢ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività progettuali;  
➢ Svolgere l’incarico secondo il predisposto calendario;  
➢ Coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività;  
➢ Coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  
➢ Registrare nel registro didattico in GPU le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

di inizio e fine delle lezioni;  
➢ Ottemperare a tutte le ordinarie attività di sorveglianza degli alunni che partecipano alle attività progettuali. 

 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto e il Tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy 

relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

 

Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

➢ Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  

➢ Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;  

➢ Altri motivi rinvenibili nell’Avviso. 
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Sono causa di esclusione:  

➢ Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda;  

➢ Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’Ente di appartenenza (se 

collaborazione plurima);  

➢ Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679, del d.lgs 101/2018 e del dlgs 196/2003 relativo “alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento sui dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati”, i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data odierna all’Albo on line e sul sito web dell’I.C. Cattolica 

www.iccattolica.edu.it. 

 

 
Allegati: 

- “Modulo A” Domanda/dichiarazione; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 (per professionisti esterni); 

- Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità (per 

professionisti esterni). 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

 (documento firmato digitalmente) 
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