
 

 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE 

PROGETTO PON FSE CITTADINANZA

AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE –

porta sull'Europa “ 10.2.2A-FSEPON

AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE –

Europe” 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-105

Visto l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE –

porta sull'Europa 10.2.2A-FSEPON-SI

Vista l’autorizzazione dei progetti “ 

12/07/2018 e “Palermo for Europe”

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 

figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in 

grado di adempiere all’incarico; 

Viste le delibere prot. 6491/02 del  20/05/2019

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto

 

Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

personale per la formazione”; 

I. C.
VIA CROC

PALERMO 

INDIRIZZI E-MAIL: PAIC8A

   SITO W
 

 
 

 Al personale docente SEDE 

INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICHI  ESPERTI

PROGETTO PON FSE CITTADINANZA EUROPEA. 

– Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO PROGETTO

FSEPON-SI-2018-113 autorizzato il 12/07/2018 - CUP I78H18000240006

– Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO “

105 autorizzato il 12/07/2018- CUP I78H18000250006

 

IL DIRIGENTE 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID-207 n. 48942 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO PROGETTO Una 

SI-2018-113 autorizzato il 12/07/2018; 

 Una porta sull'Europa” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018

e “Palermo for Europe” 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-105 autorizzato il 12/07/2018

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 

i specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in 

prot. 6491/02 del  20/05/2019 del Collegio docenti  del 14/05/2019

Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto 

il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

 

C. S. “PESTALOZZI - CAVOUR” 
CIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D – 90135 

O TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/421679 

AU00Q@ISTRUZIONE.IT   PEC: PAIC8AU00Q@PEC.ISTRU

WEB: www.icspestalozzi-cavour.gov  

 

Al personale docente SEDE  

A tutti gli interessati  

Al sito web 

ESPERTI  E TUTOR 

europea TITOLO PROGETTO “Una 

CUP I78H18000240006 

europea TITOLO “Palermo for 
CUP I78H18000250006 

207 n. 48942 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO PROGETTO Una 

-113 autorizzato il 

105 autorizzato il 12/07/2018 

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 

i specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in 

2019  e  prot. n. 64912/02 

l progetto PON di cui all’Oggetto 

il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 

 

UZIONE.IT 

 

 





 

INDICE 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTI e TUTOR in merito alle specificità e 

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

una selezione mediante procedura di avviso  interno per l’individuazione  di Esperti eTutor rivolto ai docenti 

interni dell’istituto con contratto a tempo indeterminato nell’ambito del Piano integrato annualità  

2018/2019 per il progetto PON in oggetto. 

Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica, un incarico esperto  e di tutoraggio, 

un incarico tutor, in ogni modulo del progetto: AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE –Potenziamento 

della Cittadinanza europea TITOLO PROGETTO “Una porta sull'Europa” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

113 autorizzato il 12/07/2018 

Data inizio Maggio 2019 data  fine Luglio 2019 

Sede prevista : Cavour 

N° 20/25 alunni per il  modulo di N° 30 ore 

 

Titolo MODULO    Alunni 

destinatari 

abstract Figure 

richieste 

Una porta 
sull'Europa 
 
 

Alunni cl II 
e III sc. 
sec. 

Il modulo propedeutico di 30 ore vuol porre come una 

“chiave” dì accesso per l’Europa cioè uno “strumento”  

attraverso cui giungere al miglioramento delle competenze 

trasversali di cittadinanza europea dei ragazzi e delle ragazze, 

partendo da una serie di tematiche e contenuti, che saranno 

trattati con metodologie innovative e coinvolgenti. Il gruppo 

di lavoro procederà alla redazione multimediale  di “Linee 

Guida per la sensibilizzazione alla cittadinanza europea nella 

scuola”, che costituirà il documento conclusivo del progetto 

che presenterà il percorso intrapreso dall’istituto, utile alla 

sua eventuale replicabilità. Il progetto è stato ideato in 

collaborazione con Centro di Informazione Europe Direct di 

Palermo, amministrato dall’Associazione Euromed Carrefour 

Sicilia (con cui si è stilata lettera di intenti per la 

collaborazione a titolo gratuito in questa fase), specializzata 

nell’attività di diffusione delle informazioni, che ha 

accumulato diversi anni di esperienza nella realizzazione di 

attività educative e di sensibilizzazione alla cittadinanza 

europea, svolgendo attività nelle scuole di ogni ordine e grado 

del territorio. Si prevede di accostare alle attività di 

formazione incentrate sull’UE) delle attività di project work 

correlate alle tematiche affrontate per stimolare l'apporto 
attivo degli allievi (utilizzando soprattutto i mezzi 
multimediali). L’approccio metodologico sarà quanto più 
possibile interattivo. Il tema dell’intercultura è uno dei 
banchi di prova della nuova cittadinanza: le attività 
prevedono la partecipazione di giovani studenti e volontari 

stranieri a Palermo (SVE) in quanto  la loro presenza stimolerà 

1 tutor 

 

1 

esperto 



l’apprendimento culturale, la messa in pratica delle lingue 

comunitarie apprese durante il percorso scolastico, e sarà da 

stimolo e testimonianza delle opportunità offerte dall’Unione 

(mentoring). Obiettivo degli incontri sarà informare gli 

studenti su storia, geografia, tradizioni, lingue ecc. dei paesi di 

provenienza dei volontari, utilizzando immagini, musiche, 

giochi e soprattutto dialogo aperto con gli studenti per 

stimolare l’interesse verso altri paesi, le lingue straniere, 

l’intercultura 

 

 AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO  “Palermo 
for Europe” 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-105 autorizzato il 12/07/2018 

 
Data inizio Luglio 2019  data fine Agosto  2019 

Sede prevista Cavour 

 N° 20/25 alunni   modulo di N° 60 ore;   

 

Titolo MODULO  Alunni 

destinatari 

abstract Figure 

richieste 

Palermo for 
Europe 

Alunni cl II 
e III sc. 
sec. 

La nostra idea progettuale prevede, attraverso il 

coinvolgimento di alcuni musei della città di Palermo  di 

particolare interesse per i nostri alunni, la realizzazione 

attraverso un modulo di 60 ore di una “guida” multimediale 

per la visita di musei, un prodotto da realizzarsi in inglese ( 
con modalità CLIL) ed in francese, una produzione creativa 

divulgabile alla comunità territoriale e in Rete. Tale guida 

verrà stilata dai nostri alunni e, si auspica, potrà essere 

scambiata con altri Paesi attraverso progetti e-twinning 

attivati dalla nostra scuola ma anche attraverso l’Ente 

Euromed Carrefour Sicilia e i suoi canali. Il percorso, che 

prevede tra l'altro 'progetti volti a costruire narrative, 

percorsi o connessioni semantiche in riferimento al 

patrimonio europeo culturale, artistico e musicale, 

materiale e immateriale, anche a partire da cataloghi, 

collezioni o archivi di natura bibliografica, museale, 

filmografica' mira alla valorizzazione del confronto tra 

produzioni culturali. La guida sarà corredata da immagini, 

foto, video, informazioni utili e tutto ciò che renderà la 

visita del museo un’esperienza assolutamente interessante 

per un bambino o per un pre-adolescente europeo. Essa 

sarà presentata alla comunità scolastica in occasione di una 

festa conclusiva cui saranno invitati personale della scuola, 

alunni, genitori, autorità territoriali, rappresentanti degli 

enti che hanno collaborato.In particolare, il Museo Salinas, 

Palazzo Abatellis, la GAM, il Museo internazionale delle 

marionette, il Museo del giocattolo, il Museo Gemmellaro, 

sono Enti museali della città di Palermo che si mostrano 

sensibili nei riguardi del pubblico di giovanissimi, sempre 

disponibili con svariate offerte a cogliere le sollecitazioni 

delle scuole del territorio come è evidente dai rispettivi siti 

ufficiali e dalla nostra esperienza in quanto scuola aperta 

alle offerte formative delle organizzazioni culturali del 
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territorio. Con alcuni di questi musei sono già stati presi dei 

contatti per future fruttuose collaborazioni.La nostra scuola 

ha, inoltre, maturato l’esperienza di “Panormus, la scuola 

adotta la città”, progetto del Comune di Palermo che da più 

di vent’anni propone alle scuole l’adozione di monumenti e 

luoghi di interesse culturale della città. Nelle diverse 

edizioni, i nostri alunni di varie classi si sono cimentati nel 

ruolo di guide culturali in lingua madre e nelle lingue 

comunitarie oggetto di studio producendo elaborati di vario 

tipo. La sinergia tra scuola e territorio con il coinvolgimento 

delle famiglie ha sempre dato ottimi risultati con ricadute 

importanti nell’interesse, nell’acquisizione di metodi di 

studio, nei risultati di apprendimento, nella cooperazione e 

partecipazione di tutte le componenti scolastiche. 

Il progetto contribuisce alla valorizzazione del rapporto tra 

cittadinanza europea e sfera personale e professionale, con 

particolare riferimento alla dimensione del “fare” (lavoro, 

imprenditorialità, creatività, innovazione e ricerca). Poiché il 

progetto prevede 'la costruzione di contenuti tra cui 

produzioni creative, online e offline, per mappe, cataloghi e 

pubblicazioni, anche online; costruzione di percorsi turistici, 

laboratori di giornalismo e di monitoraggio civico; 

percorsi/laboratori di scambio culturale; iniziative di 

documentazione ed esplorazione territoriale', nonché il 

potenziamento linguistico di Inglese attraverso il metodo 

CLIL, il prodotto finale più idoneo sarà rappresentato dalla 

guida multimediale (e-book, blog, storytelling, video) in 

lingua inglese e francese. Il nostro obiettivo è quello di 

creare un percorso turistico e culturale destinato ai piccoli 

turisti europei coetanei dei nostri alunni. Il progetto 

prevede inoltre un gemellaggio elettronico, attraverso la 

piattaforma e-twinning, patrocinata dall’Agenzia Nazionale 

INDIRE, per lo scambio di esperienze e dei risultati con 

scuole europee; una piattaforma di accesso pubblico anche 

da parte di genitori e alunni che consentirà una ulteriore 

disseminazione del progetto. 

 
 
 

 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare 

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: - a 

programmarel’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, 

raccordandolo con ilcurricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progettofinanziato dall’A.d.G.; - a produrre il materiale didattico necessario al miglior 

svolgimento della misurapubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a 

redigere un abstract dainserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; - ad utilizzare e 

documentare le metodologiedidattiche previste dal progetto finanziato; - a monitorare la frequenza 

intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime; L’esperto s’impegna alrispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 



informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire aconoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo 

svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto arispettare le regole che ordinariamente valgono per 

tutto il personale interno operante nella scuola. Dovrà,inoltre svolgere i compiti seguenti: 

• Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario. 

• Inserire in piattaforma GPU quanto richiesto ( attività, programmazione, calendario…) 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

• 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; 

• segnalare in tempo reale se diminuisce il numero dei partecipanti previsti 

• curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Il Tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password 

personali devono completarle)  

b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività  

c) invia l’orario agli esperti  

d) provvede alla gestione della classe  

Art. 5 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personaleinterno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 2( tutor) e  Allegato 2 BIS ( esperto)  e,coerentemente con le norme di assegnazione incarichi 

pubblici, anche 

• 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/a di provvedimenti che riguardano 

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

nel casellario giudiziale  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione 

Art. 6. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 



I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Maggio 2019 e dovranno essere 

completati entro l’anno scolastico 2018/2019 salvo eventuali proroghe. La partecipazione alla selezione 

comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum 

degli inclusi. Potranno essere affidati massimo due incarichi alla medesima persona.  

 

Art.8 – INCARICHI E COMPENSI  

Esperto: retribuzione oraria  

 € 70,00 ad ora lordo Stato  

Tutor: retribuzione oraria  

€ 30,00 ad ora lordo Stato 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 9– Modalità e termini di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione; All. 2 e/o All. 2 bis – scheda di autovalutazione tutor e/o esperto) reperibili sul 

sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icspestalozzi-cavour.edu.it, firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae informato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT.La domanda 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/05/2019. 
La Busta contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e 

la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO  DOCENTE tutor 
E/O DOCENTE esperto  PER LA REALIZZAZIONE DEL progetto PON relativo ALL’AVVISO MIUR 

AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO 

PROGETTO Una porta sull'Europa 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-113 autorizzato il 12/07/2018 

AVVISO 3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea TITOLO “Palermo 
for Europe” 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-105 autorizzato il 12/07/2018. 

  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere copia allegato 1 e allegato 2 e/o 2 bis 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

Art. 10–Assegnazione dell’incarico  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 



Il Dirigente Scolastico  e la Commissione  incaricata redigeranno le graduatorie provvisorie  e  in 

caso di una sola candidatura pervenuta si procederà all’assegnazione diretta dell’incarico secondo 

quanto previsto dalla normativa. 

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico D.ssa Gerlanda Cuschera 

Il presente avviso  viene pubblicato anche sul sito web della Scuolanell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 

Albo on-line”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Gerlanda Cuschera 

                                                                                                   Firma autografa ai sensi  dell’art. 3 del D.lg  39/93 

 


