
 

Prot.                       Del 

 

AVVISO INTERNO PER DESIGNAZIONE DIRETTA 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI ALL’AVVISO MIUR 

02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico AZIONE 10.2.5  Competenze trasversali 

alla diffusione della cultura d'impresa 

SOTTOAZIONE 10.2.5A Competenze trasversali

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON

TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e 

monumenti. 

 CUP. I77I18000310006 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° 

02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

Programmazione 2014-2020, secondo la modalità 

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

personale per la formazione”.  

Visto l’avviso del MIUR Prot. N ° 4427 del 02/05/2017 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico AZIONE 10.2.5  Competenze trasversali SOTTOAZIONE 

10.2.5A Competenze trasversali 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

AVVISO INTERNO PER DESIGNAZIONE DIRETTA TUTOR  EDESPERTI

ORGANI COLLEGIALI 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI ALL’AVVISO MIUR prot. 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico AZIONE 10.2.5  Competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa  

petenze trasversali 

FSEPON-SI-2018-196 del 30/03/2018 

TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e 

Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor –nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

2020, secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 

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

IL DIRIGENTE 

N ° 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico AZIONE 10.2.5  Competenze trasversali SOTTOAZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

DESPERTI DA PARTE DEGLI 

prot. N ° 4427 del 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

con particolare attenzione a quelle volte 

TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e 

nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° 4427 del 

artistico, paesaggistico 

“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 

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

Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico AZIONE 10.2.5  Competenze trasversali SOTTOAZIONE 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





 

Vista l’autorizzazione del progetto  con identificazione 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-196 del 30/03/2018 

TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e monumenti. 

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; 

 

Vista la  delibera del Collegio docenti del  09/10/2018  estratto verbale prot, n.14893/02/03  del  

15/11/2018 e la delibera del Consiglio d’Istituto del 23/10/2018, estratto verbale prot, 14911/02/03 del 

15/11/2018   relative all’avvio del progetto PON di cui all’Oggetto 

 

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

personale per la formazione”; 

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 “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, per la 

predisposizione di Esperti e Tutor 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  

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-196 del 30/03/2018 

TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e monumenti. 

DATA INIZIO Novembre 2018  DATA  FINE Giugno 2019 

SEDE PREVISTA :  sede centrale - plesso CAVOUR 

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

 

Titolo MODULO 

Attività 

Destinatari 

abstract Figure 

richieste 

 

1-Basilico’ e gli Arabi: 
guida multimediale 
alla pasticceria e allo 
street food 
palermitano  
 
Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

 

La leggenda nata nel periodo della dominazione araba della 

città di Palermo si pone come momento di studio e riflessione 

sull’eredità lasciateci da questo popolo. L’interesse è caduto 

sul cibo, vero patrimonio culturale dei palermitani e dei 

siciliani, che partendo dall’introduzione di nuovi alimenti 

nell’isola ha da quel momento assunto peculiarità e qualità 

che lo distinguono non solo in Italia ma nel mondo. Così si è 

pensato di proporre un modulo che ripercorrendo la storia 

degli alimenti introdotti dagli Arabi giunga al presente 

raccontando in un video una sorta di guida allo street food e 

1 tutor 

 

1 

esperto 

 



Primaria classi V 

Secondaria I,II,III 

 

alla pasticceria siciliana, con tanto di luoghi e ricette simbolo 

dei nostri prodotti. Una guida multimediale creativa ma 

soprattutto utile a ragazzi e non solo, italiani o stranieri, che 

volessero avvicinarsi al nostro patrimonio culturale. Quindi 

durante la rappresentazione conclusiva delle giornate di 

adozione del monumento arabo-normanno ( San Giovanni 

degli Eremiti)  si pubblicherà la guida rendendola fruibile 

anche sui social e il canale youtube della scuola. 

 

 

2-Basilicò e il suo 
palazzo  

 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

( Panormus , la scuola 

adotta la città) 

 

Primaria classi V 

Secondaria I,II,III 

 

Nella storia del nostro istituto sono diverse le volte in cui si 

sono adottati monumenti del territorio circostante aderendo 

al pluriennale progetto del Comune di Palermo: “Panormus, 

la scuola adotta la città”. Si adotterà anche quest’anno San 

Giovanni degli Eremiti. Si partirà dalla lettura della leggenda, 

seguita da indagini e ricerche, sul web ma anche con l’ausilio 

dell’esperto, sul periodo storico che la riguarda e del il 

patrimonio monumentale arabo-normanno della città. Del 

monumento in adozione si studierà storia, peculiarità 

artistiche ed uso nel tempo, per proseguire con la produzione 

di brocure informative per turisti in italiano ed inglese, 

assegnando ai ragazzi varie parti da proporre come guide 

turistiche durante l’adozione stessa. 

 

1 tutor 

 

 

1 

esperto 

 

3- Le "graste" di 
Basilicò 
 
 Produzione artistica e 

culturale 

( Ceramica) 

 

  

Primaria classi V 

Secondaria I,II,III 

 

 

Pertanto, dopo la lettura del testo della leggenda e lo 

scambio di idee con tutor, esperti ed allievi del modulo 

”Basilicò, … in scena!” che avranno il compito di elaborare il 

copione per la drammatizzazione della leggenda stessa, le 

studentesse e gli studenti di questo modulo procederanno 

allo studio delle ceramiche tradizionali locali e delle “graste” 

in particolare. Quindi,  procederanno alla decorazione di 

manufatti in terracotta grezzi, realizzando le “teste di moro” 

che saranno esposte durante l’adozione di San Giovanni degli 

Eremiti monumento arabo-normanno della nostra città in cui 

andrà in scena anche la leggenda di Basilicò probabilmente in 

occasione della partecipazione al progetto del Comune di 

Palermo: “Panormus, la scuola adotta la città” 

 

1 tutor 

 

1 

esperto 

 

4- Basilico’, in scena!  
 

Produzione artistica e 

culturale ( Teatro) 

 

Primaria classi V 

Secondaria I,II,III 

 

 

Dalla lettura del testo della leggenda si trarrà con gli allievi un 

copione che verrà drammatizzato e messo in scena durante 

l’adozione di San Giovanni degli Eremiti  monumento arabo-

normanno della nostra città . Gli allievi saranno chiamati 

anche alla realizzazione dei costumi necessari e a dare il loro 

personale contributo, modificando e ampliando la leggenda 

rendendola testo teatrale. La leggenda sarà punto di partenza 

e di riflessione anche sul valore della cultura popolare come 

patrimonio che si lega agli aspetti artistici e artigianali di una 

città caratterizzandola e dandole valore identificativo. 

Palermo, città capitale della Cultura del 2018 e città in cui il 

percorso arabo-normanno presenta i suoi 7 monumenti 

patrimonio UNESCO, è luogo in cui occorre superare gli 

stereotipi e riproporre continuamente la sua dimensione 

interculturale che trova nel passato le sue origini e nel 

presente i temi dei migranti che ne hanno fatto luogo di 

1 tutor 

 

1 

esperto 

 



approdo e vita. 

 

 

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 programmare 

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

curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto 

finanziato dall’A.d.G.; - a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere un 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 attraverso il tutor nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; L’esperto s’impegna 

al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 

a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a 

rispettare 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 personale interno 

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 Novembre 2018 e dovranno essere 

completati entro l’anno scolastico 2018/2019. 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, deveessere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta 

elettronicacertificata (PEC) all’indirizzo PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.ITLa domanda dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/11/2018 
La Busta contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER ILRECLUTAMENTO  
DOCENTE tutor E/O DOCENTE esperto  PER LA REALIZZAZIONE DEL progetto PON relativo 
ALL’AVVISO MIUR Prot. N ° 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-196 del 30/03/2018 
TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, teatro, cibo, artigianato e monumenti. 
 
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 redigerà le graduatorie provvisorie che saranno  presentate agli organi 

collegiali per l’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 Scuola nell’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 

 


