
Prot.                       Del 

 

 

AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE 

PROGETTO PON FSE CITTADINANZA

AVVISO 3340 del 23/03/2017 - FSE 

Noi cittadini sani, competenti e attivi 

  CUP I78H19000100006 

Visto l’avviso  MIUR 3340 del 23/03/2017 

Noi cittadini sani, competenti e attivi 

 

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

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istitu

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 del 16/05/2019,

all’Oggetto 

 

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

personale per la formazione”; 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di 

alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

una selezione mediante procedura una selezione mediante procedura

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

I. C.
VIA CROC

PALERMO 

INDIRIZZI E-MAIL: PAIC8A

   SITO W
 

 
 

INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICHI  ESPERTI

PROGETTO PON FSE CITTADINANZA GLOBALE 

FSE - Competenze di cittadinanza globale TITOLO PROGETTO:

Noi cittadini sani, competenti e attivi 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-663 autorizzato il 

IL DIRIGENTE 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

Noi cittadini sani, competenti e attivi 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-663 autorizzato il 

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; 

prot. 6491/02 del  20/05/2019 del Collegio docenti  del 14/05/2019  e  prot. n. 64912/02 

del 20/05/2019 del Consiglio d’Istituto del 16/05/2019, relative all’avvio del progetto PON di cui 

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

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. 

 

una selezione mediante procedura di avviso  interno 

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. 

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  

 

ESPERTI  E TUTOR 

TITOLO PROGETTO: 

 12/07/2018 

Competenze di cittadinanza globale TITOLO PROGETTO: 

 12/07/2018 

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

zione Scolastica, corrispondenti ai 

Collegio docenti  del 14/05/2019  e  prot. n. 64912/02 

relative all’avvio del progetto PON di cui 

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

TUTOR in merito alle specificità e 

interno per l’individuazione  

Tutor rivolto ai docenti interni dell’istituto con contratto a tempo indeterminato nell’ambito del 

 

UZIONE.IT 

 

 





  

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 3340 del 23/03/2017 - FSE - 

Competenze di cittadinanza globale TITOLO PROGETTO: Noi cittadini sani, competenti e attivi 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-663 autorizzato il 12/07/2018 

Data inizio Maggio 2019 data  fine Luglio 2019 

Sede prevista : PLESSOCavour/Marcellini 

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

 

Titolo MODULO 

 

  Noi cittadini 
sani, competenti 
e attivi 
 
CIBO SANO, CIBO 
GUSTOSO     

Alunni 

destinatari 

CLASSI III-IV 

sc. primaria 

Abstract 

Un’educazione alimentare attiva e consapevole è sempre più 

un aspetto fondamentale dello stile di vita di oggi, soprattutto 

se rivolta a ragazzi in fase di crescita. Gli esperti insistono più 

che mai sulla coincidenza tra un’alimentazione corretta e uno 

stato generale di buona salute dell’individuo. Le abitudini 

alimentari hanno subito negli anni profonde modifiche legate 

agli stili di vita,al livello culturale della popolazione, alle 

condizioni socio-economiche. Si rispetta sempre meno la 

tradizione alimentare legata al territorio che prevede spesso 

tempi lunghi nella preparazione dei cibi,a favore di alimenti 

già pronti da consumarsi magari fuori casa. Scopo del progetto 

è fare acquisire agli alunni abitudini alimentari 

sane,riscoprendo prodotti e piatti della tradizione, riflettendo 

anche sull’aspetto sociale ed emozionale della nutrizione. 

 

 

Figure 

richieste 

n.1 

tutor 

 

n. 1 

esperto 

 
Pallamano: gioco 
e benessere  

Alunni 

destinatari 

 

secondaria  

ragazze 

La nostra scuola da più un decennio ha una buona tradizione 

sportiva, avendo conquistato titoli provinciali e regionali, nella 

disciplina sportiva della pallamano. Pertanto, si è pensato di 

voler integrare e ampliare tale offerta contenuta nel PTOF con 

le finalità e gli obiettivi del presente progetto che sarà rivolto,  

in particola ma non solo, alle alunne della scuola primaria di 

secondo grado che, mediante le lezioni con l’esperto esterno, 

potranno migliorare ed  affinare i gesti motori della tecnica 

individuale e sviluppare  i concetti tattici dei giochi della 

pallamano. Inoltre, in riferimento alle finalità del presente 

avviso si vuole proporre tale pratica sportiva privilegiando le 

ragazze per valorizzare la loro persona in tale sport che è 

prevalentemente praticato dai maschi. Contro ogni stereotipo 

di genere si vuole affermare una cultura delle pari opportunità 

che superi differenze e atteggiamenti negativi.   Conclusosi  il 

progetto, si potranno esprimere le competenze acquisite in un 

torneo,  internazionale in Italia o in Europa e  manifestazioni 

sportive che valorizzino la dimensione dello scambio 

interculturale, qualora si riescano a reperire fondi o attraverso 

autofinanziamento.  

 

n.1 

tutor 

 

n. 1 

esperto 

UNO SPAZIO 
TUTTO NOSTRO  

Alunni 

destinatari 

 

Nell’ottica di un miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi ai fini della loro crescita globale come cittadini 

consapevoli e attivi non poteva mancare da parte del nostro 

 

n.1 

tutor 



  

Classi V 

primaria e 

classi I-II-III 

della 

secondaria 

 

istituto la risposta con un modulo che si occupasse di 

educazione ambientale. Vista la volontà di lavorare in modo 

sinergico tra i moduli è apparso chiara di volersi occupare 

dell’area abbandonata una volta che ci se ne sia riappropriati 

o comunque lavorare proprio su questa tematica cara anche 

allo sviluppo di un senso civico. Pertanto, il presente modulo, 

partendo dal coinvolgimento degli studenti nel territorio 

locale e in collaborazione con le scuole con cui si è in rete, in 

particolare l’Istituto Tecnico per geometri “Rutelli”, si 

occuperà della  conoscenza della questione ambientale e del 

suo intreccio tra la dimensione locale e globale del problema; 

della consapevolezza del proprio territorio e  delle 

problematiche ambientali locali di una città come Palermo che 

vive l’emergenza rifiuti in modo sempre drammatico e che 

possiede tante arre cittadine abbandonate e lasciate 

all’incuria e al degrado  ma anche l’esistenza di una ecomafia 

che in tutto il Mezzogiorno gestisce lo smaltimento dei rifiuti 

pericolosi o tossici. Così partendo dallo studio di questi 

problemi così vicini al vissuto dei ragazzi si vuole  promuovere 

in loro  comportamenti “ buoni” e corretti comportamenti in 

riferimento alla  raccolta differenziata dei rifiuti, al risparmio 

idrico e energetico, alla riduzione di  sprechi e , soprattutto, al 

rispetto del verde pubblico attraverso 

l’adozione/gestione/cura di una piccola area urbana poiché, 

attraverso lo studio di un progetto per la riqualifica dell’area 

individuata come abbandonata nel quartiere vivranno, una 

esperienza attiva di impegno finalizzato a qualcosa di “vicino” 

e sotto gli occhi di tutti. Sarà un” loro” spazio, voluto e creato 

da loro e come loro lo vorranno, ma soprattutto uno spazio di 

tutti. 

 

 

n. 1 

esperto 

Testo: i consigli 
di zona delle 
ragazze e dei 
ragazzi 

Alunni 

destinatari 

 

 

Classi V 

primaria e 

classi I-II-III 

della 

secondaria 

 

Il Progetto si pone come obiettivo quello di costituire dei 

Consigli di Zona dei ragazzi attraverso i quali  gli alunni 

potranno sperimentare forme di Cittadinanza Attiva e pratiche 

di democrazia e partecipazione.I ragazzi inizialmente, saranno 

guidati in un percorso di conoscenza degli elementi cardini di 

uno stato democratico: 

• La Costituzione e l’ordinamento dello Stato. 

•  Le lotte delle donne  per ottenere il riconoscimento 

dei diritti politici e civili e sociali , con spunti per 

l’approfondimento di tematiche cocenti e attuali. La parità di 

genere. 

• Le forme locali di rappresentanza politica e la 

possibilità che attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 

di tutti ( dei ragazzi) è possibile modificare ruoli e prospettive 

per una realizzazione piena delle proprie potenzialità. 

Il percorso prenderà le mosse attraverso la lettura di brani 

tratti da romanzi autobiografici di autori siciliani che hanno 

affrontato e analizzato le tematiche di cui sopra; in quanto 

partendo dal vissuto, da luoghi familiari e da storie realmente 

vissute si riesce a coinvolgere emotivamente gli alunni e a 

indurli a promuovere azioni di cambiamento.L’obiettivo è di 

trasformare le inquietudini dei ragazzi adolescenti, 

.1 tutor 

 

n. 1 

esperto 



canalizzandole verso forme istituzionali di gestione e 

partecipazione attiva della cosa pubblica.Si partirà da un 

iniziale forma di rappresentanza all’interno delle scuole 

interessate: rappresentanti degli studenti di classe, di Istituto 

per poi arrivare a forme di rappresentanza all’interno delle 

circoscrizioni. L’obiettivo è la costituzione di consigli di zona 

dei ragazzi e delle ragazze a livello cittadino e oltre.Si chiederà 

attraverso la costituzione di Reti Istituzionali con altre scuole  

(si sono già avviati i primi passi anche con una scuola pugliese, 

una di santa Agata di Militello, una di Milano che hanno già 

iniziato a sviluppare processi di rappresentanza dei ragazzi e 

delle ragazze) di avviare gruppi di studio e lavoro con altre 

realtà al fine di promuovere la partecipazione  dei ragazzi 

nella logica della cittadinanza  attiva.Si sono  avviati contatti 

anche con la Circoscrizione del quartiere dove è sita la scuola, 

per avviare un percorso di conoscenza e rappresentanza.Gli 

alunni saranno condotti a cercare soluzioni dei problemi ( 

problemsolving) attraverso l’uso corretto, democratico, civico 

delle forme iniziali di  rappresentanza.Realizzeranno prodotti 

multimediali quali paddlet , glogster e video che verranno 

pubblicizzati con i social e il canale di Youtube d’Istituto . 

 

Dal Testo al Con-
Testo: la legge 
scritta dai ragazzi 
 

Alunni 

destinatari 

 

 

Classi V 

primaria e 

classi I-II-III 

della 

secondaria 

 

Il Progetto si pone l’obiettivo di recuperare al degrado 

porzioni di territorio cittadino attraverso azioni politiche e 

sociali delle quali sono protagonisti i ragazzi. Dopo aver 

sperimentato la possibilità che attraverso l’impegno, la 

partecipazione politica, nel senso di “politiké”, l’utilizzo delle 

forme di rappresentanza è possibile avviare azioni di 

cambiamento del tessuto sociale, i ragazzi saranno avviati alla 

individuazione di una porzione di territorio locale soggetto al 

degrado per ridargli nuova vita. L’azione didattica parte 

dall’Educare al bello, all’armonia delle forme e dei colori ma 

anche da volontà di salvaguardia ambientale improntata al 

civismo. Si proseguirà con la  progettazione nei Consigli di 

Zona già costituiti in cui ragazzi sperimenteranno modalità e 

forme amministrative, faranno proposte di legge che 

permetteranno di individuare il territorio e di acquisirlo 

strappandolo al degrado e all’incuria.  Gli  alunni in tal modo , 

sperimenteranno forme di Cittadinanza Attiva. La letteratura 

anche giuridica e i testi selezionati di cittadinanza attiva 

daranno un valido contributo per motivare ed incentivare i 

ragazzi. Dare fiducia nelle istituzioni e nella possibilità che è 

possibile cambiare, trasformare la propria città in un centro 

vitale propulsivo a misura di bambino e di ragazzo è 

fondamentale. Si lavorerà in sinergia con le scuole con le quali 

si sono costituite le reti e si utilizzeranno idee progettuali che 

sono state realizzate, basti pensare allo “Spazio delle Culture” 

lo spazio Morosini di Milano che è stato strappato al degrado. 

In tal senso si lavorerà per abbellire lo spazio, con manufatti di 

ceramica o affreschi  murali, per rendere vivo, bello e 

personalizzato lo spazio recuperato. Gli alunni impareranno a 

creare e a rispettare l’ambiente perché lo sentiranno proprio, 

nelle logica della cittadinanza attiva. Gli alunni saranno, 

.1 tutor 

 

n. 1 

esperto 



quindi, condotti a cercare soluzioni dei problemi attraverso 

l’uso corretto, democratico, civico delle forme di  

rappresentanza 

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:  

n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale TITOLO PROGETTO: Noi cittadini sani, 
competenti e attivi 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-663 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 


