
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA - I  CIRCOLO “N. SPEDALIERI” - BRONTE 

CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP  

Piazza N. Spedalieri  8 – 95034 - Bronte - Tel. 095/691240 – Fax 0957722902 

Cod. Fiscale 80013070877 - Codice Meccanografico CTEE04700L  

Sito web: www.cdspedalieribronte.it - Indirizzo e-mail: ctee04700l@istruzione.it  Pec: 

ctee04700l@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: 
Avviso/bando Selezione n.5 Docenti Esperti internie n. 5 tutor per il Progetto - 10.2.5A 

Competenze trasversali moduli di Competenze di Cittadinanza globale “SeminiAMO il 

FUTURO”  

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-842 -CUP F98H17000280007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. 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 Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato il Fondo Sociale Europeo – Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa del I Ciclo; 

VISTO 
il progetto 10.2.5A “Competenze trasversali” presentato da questa Istituzione 

scolastica in data 01/06/2017 Avviso  10862 - FSE –Competenze di cittadinanza 

globale; 

 VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID 23103 del 12/07/2018; 

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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 

“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali 

ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTA 
la nota MIUR  prot.  AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con al quale si precisa 

che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 

personale interno dotato di specifiche competenze; 

VISTA 
la Circolare n. 36 del 22.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 

Legge 30.07.2010, n. 122; 

VISTo 
Il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3956 del 12/10/2018; 

VISTO 
il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di 

Circolo nella seduta del 12/03/2019; 

VISTO 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA 
la delibera n. delibera n.7 del Collegio dei docenti del 11/09/2019 con la quale 

vengono individuati i destinatarii dei moduli; 

VISTA   la tabella titoli deliberata dai competenti OO.CC;   

ATTESA la necessità di avviare i moduli del Progetto “Semini AMO il FUTURO”; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’individuazione di 5 esperti interni e n. 5 tutor per la 

realizzazione dei moduli di cittadinanza globale della durata di 30 h 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

EMANA 

il presente avviso/bando di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n. 5 esperti interniin 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA 

DESTINATARI 



 A.. come 

ALIMENTAZIONE 

e non solo 1 

30 h Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

Alunni classi terze 

 A.. come 

ALIMENTAZIONE 

e non solo 2 

30 h Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

Alunni classi terze 

  Ben ESSERE in 

MOVIMENTO 1 
 

30 h Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Alunni classi prime 

 Ben ESSERE in 

MOVIMENTO 2 

 

30 h Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Alunni classi prime 

 
 
A SCUOLA 

facciamo la 

DIFFERENZA 
 

30 h Educazione ambientale Alunni classi quarte 

 

Descrizione dei moduli 

I     I moduli si propongono di fornire un’adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta 

alimentazione all’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili. 

 

G   OBIETTIVI DEL PROGETTO 

promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e ri-scoperta dell’alimentazione tipica e delle tradizioni 

agricole del territorio; 

rendere i giovani cittadini protagonisti nel processo di coinvolgimento, sensibilizzazione e informazione 

della cittadinanza relativamente alle tematiche sopraesposte. 

Il progetto si propone quale obiettivo indiretto lo sviluppo negli alunni delle life skills (saper risolvere i 

problemi, saper prendere decisioni, creatività, senso critico, autoconsapevolezza, capacità relazionali, 

comunicazione efficace, gestione delle emozioni, gestione dello stress, empatia). Inoltre si propone quale 

altro obiettivo indiretto la sensibilizzazione dei genitori, attraverso le attività degli studenti, a tematiche 

importanti come ambiente, cibo e sostenibilità nonché di stimolare e coinvolgere, anche mediante la peer 

education, le giovani generazioni nello sviluppo di una coscienza ed una sensibilità su argomenti cruciali 

per il pianeta. 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni saranno condotte con differenti metodologie didattiche: frontali, laboratoriali (ad es. laboratori di 

orticultura, di cucina e di consumo), miste (frontale-laboratoriale) ed esperienziali in outdoor con giornate 

di attività esperienziali volte anche all’acquisizione di “competenze di vita” trasversali. 

Gli studenti saranno invitati a richiamare quotidianamente buone pratiche ecologiche ed ecosostenibili ed a 

sviluppare una coscienza ed una sensibilità ai temi cruciali per il pianeta. La metodologia di insegnamento 

prevedrà inoltre azioni volte a coinvolgere anche i genitori nelle attività pratiche e laboratoriali dei figli, 

così da poter agire da stimolo critico ad abitudini di vita e consumo acquisite. A tal fine saranno organizzati 

incontri con i genitori volti ad spiegare il percorso formativo ed a creare un ambiente familiare recettivo e 

collaborativo agli stimoli progettuali. 

 

1. Gli interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza per l’incarico (modello A) con l’indicazione del modulo formativo e del ruolo da ricoprire; 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato; 

- Scheda autodichiarazione dei titoli e dei punteggi (Allegato B); 



- Presentazione del progetto e di un piano di lavoro di massima con le indicazioni delle metodologie 

innovative (solo per gli esperti); 

- Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità; 

- Dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al personale 

dipendente - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/ 679 

("RGPD"). 

 

2. Compiti dell’esperto 

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente Scolastica;  

- Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 

Progetto;  

Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati;  

- Predisporre, in sinergia con i docenti tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;  

- Consegnare alla Dirigente Scolastica per essere custodito agli atti dell’istituto, il programma svolto, 

materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni),  le verifiche 

effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla 

partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

- rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 

venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

 

3. Compiti del tutor 

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

partecipanti, degli 

- esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

- compilare i questionari ex ante e ex post richiesti dalla piattaforma GPU; 

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

dello standard 

- previsto; 

- per ogni studente di ciascun modulo formativo, inserire la copia dell’informativa firmata e 

inserire le 

- informazioni nella scheda anagrafica; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli studenti in caso di assenza 

ingiustificata; 

- curare il raccordo con i consigli di classe; 

- collaborare con l’esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del materiale 

didattico; 

- collaborare con l’esperto per la realizzazione dell’evento finale. 

4. Compiti specifici richiesti 

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 e il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

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

- Raccordarsi con i consigli di classe, al fine di perseguire gli obiettivi didattico formativi degli studenti; 

- collaborare con l’esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del  materiale didattico; 



- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze 

plurime. 

 

5. Istanze  

Le istanze dovranno pervenire alla pec ctee04700l@pec.istruzione.it in formato PDF/A o consegnate brevi 

manu, e indirizzate alla Dirigente Scolastico del C.D. “ N.Spedalieri” Piazza Spedalieri –95034 Bronte (Ct), 

secondo il modello allegato e corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre le ore 12.00 del 24/10/2019 

(Ct), secondo il modello allegato e corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 

24/10/2019.  
Nell’oggetto della mail deve essere indicato: Istanza di (nome e cognome) tutor e/o esperto moduli di 

Competenze di Cittadinanza globale “SeminiAMO il FUTURO”. 

 

Motivi di inammissibilità 

- Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso/bando; 

- Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

-  

6. Procedure di selezione   

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, si procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta utilizzando la tabella dei titoli deliberati deliberata dagli Organi Collegiali (all.B) 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se pertinente con il modulo 

richiesto. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 

 

7. Trattamento economico 

Il trattamento economico, per il docente esperto, previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 70.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il Trattamento economico, per il tutor previsto dal Piano Finanziario autorizzato è di euro 30.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da parte 

dell’Autorità di gestione. 

 

8. Periodo e sede di svolgimento delle attività 

 

Le attività, che si svolgeranno nella sede del C.D. “N. Spedalieri” in orario extracurriculare, si articoleranno 

in lezioni della durata di 2/3 ore, con cadenza settimanale a partire dal 28 ottobre 2019 al 14/12/2019. 

I moduli devono concludersi entro e non oltre il 20 dicembre 2019. 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli studenti partecipanti, è prevista un’attività conclusiva per 

documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza 

educativa. 

9. Informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art.13 d.lgs. 196/2003 

("codice privacy") e ex art. 13 regolamento ue 2016/679 ("rgpd") 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 

competono i diritti elencati nell’informativa per i dipendenti pubblicata sul sito istituzionale al seguente 

indirizzo: http://www.cdspedalieribronte .gov.it 



Il dipendente è tenuto a dichiarare di aver letto le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“personale dipendente”). 

 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: pubblicazionesul sito della scuola all’indirizzo 

www.cdspedalieribronte.it, all’Albo on line, su Amministrazione trasparente, sulla piattaforma GPU. 

L’attività oggetto del presente Avviso/Bando rientra nel Piano Triennale Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 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. 

Allegati all’Avviso/Bando: 

• Allegato A (Istanza di partecipazione); 

• Allegato B (Tabella Valutazione titoli); 

• Allegato C Traccia progettuale; 

• Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità;  

• Dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati   

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firmato digitalmente 
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