
 

 

 

Alcamo  04/11/2022 

Ai docenti dell’I.C. “Maria Montessori 

Al DSGA 

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’Albo pretorio on line 

Al fascicolo elettronico della scuola 

All’Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO per il reclutamento del personale per l’attuazione del Progetto PON FSE 

“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” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 – Azione 

10.1.1A-FDRPOCSI- 2022-377 dal titolo “SARAI GRANDE” - CUP J74C22000210001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         l’Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 MAGGIO 2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori

Prot. 0011492/U del 04/11/2022 18:29

http://www.icmontessorimirabella.edu.it/


LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 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 10.1.1, 10.2.2 Azioni  10.1.1 e 10.2.2 – 
Sotto azione 10.1.1A  e Sotto azione 10.2.2A; 

VISTO il Manuale Operativo pubblicato sulla pagina web del Miur dedicata al PON “Per la Scuola 
2014-2020” in data 5 luglio 2022; 

VISTA la nota MIUR del 17/06/2022  con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
relative al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

VISTA        la nota MIUR n. AOOGABMI- 27 del 21/06/2022 di autorizzazione dei progetti di cui al  citato 
avviso; 

VISTA          la nota MIUR Prot. 53488 del 21/06/2022 con la quale è stato comunicato all’Ufficio scolastico 
regionale di competenza, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti 
i progetti ammessi, completi di codice CUP; 

VISTA la lettera MIUR di autorizzazione per questa Istituzione scolastica Prot. AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione 
scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, è formalmente autorizzato; 

      VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 20/05/2022 e la delibera n. 121 del Consiglio di 
Istituto del 30/05/2022 di approvazione della candidatura per il PON Avviso 33956 del 
18/05/2022 - FSE e FDR - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

VISTO la Determina del dirigente scolastico prot. N° 0008515/U del 15/07/2022  di assunzione in 
bilancio - AZIONE 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti codice progetto 10.1.1A-FDRPOCSI- 2022-
377 dal titolo “SARAI GRANDE” € 14.829,60- CUP J74C22000210001; 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Competenze di base codice 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-414- dal titolo “IL PIACERE DI IMPARARE” € 25.097,70 – CUP 
J74C22000340001;  

VISTA        la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 01/09/2022 di assunzione in bilancio del progetto 
PON FSE -  Socialità, apprendimenti, accoglienza- AVVISO PUBBLICO n. 33956 del 18 maggio 
2022; 

VISTE le delibere n. 12 del Collegio dei docenti del 12/09/2022 e n. 14 del Consiglio d’Istituto del 
30/09/2022  di approvazione del Regolamento per la disciplina di assegnazione  degli incarichi 
in seno ai progetti PON e PTOF del personale docente, ATA ed esperti esterni che definisce la 
scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai fini della realizzazione 
dei progetti PON FSE-Fondi Strutturali Europei annualità 2014-2020; 

VISTO            il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022- 2025; 
ATTESA       la necessità di procedere all’individuazione delle figure previste per la realizzazione del Progetto 

in oggetto; 
CONSIDERATO   che si vuole dare ai docenti interni la possibilità di partecipazione al progetto 

 

EMANA  

il seguente AVVISO INTERNO 

e comunica che è stato  autorizzato il seguente progetto PON: Avviso pubblico Prot. N. 33956 del 18 

MAGGIO 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” 2014-2020 finanziato 

con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 – Azione 

10.1.1A-FDRPOCSI- 2022-377 dal titolo “SARAI GRANDE” - CUP J74C22000210001; avente come 

destinatari gli alunni della scuola primaria. 

 

 

1. Oggetto dell’incarico: 

 

Si chiede la disponibilità dei docenti dell’Istituto ad avere assegnato l’incarico di una delle figure previste 

nel progetto: TUTOR, ESPERTO, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO TECNICO-

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE. 

Il docente può richiedere di avere assegnato un solo incarico e nel caso di tutor un modulo relativo al 

proprio ordine di scuola in via prioritaria. 

 

2. Criteri di ammissibilità 

 

Sono ammessi alla selezione come Esperto, Tutor, Supporto tecnico-amministrativo-gestionale e Referente 

per la valutazione, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:  

• personale docente in servizio a tempo indeterminato o determinato fino al termine delle attività 

didattiche dell’Istituto comprensivo “M. Montessori”;  

• comprovate conoscenze informatiche;  

• abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line. 

 

3. Termini e modalità per la presentazione delle domande 

 

Gli interessati, dovranno presentare apposita Istanza secondo lo schema: 

 

 Domanda di partecipazione alla selezione per personale interno 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Scheda di autovalutazione 

 Proposta Progettuale per il modulo prescelto (Solo Esperto) 

 

Le domande, devono pervenire entro le ore 14:00 del 16/11/2022 presso la segreteria dell’Istituto o 
attraverso posta elettronica all’indirizzo tpic81100q@istruzione.it, con oggetto:  
“Candidatura ………… Interno Progetto FDRPOCSI- 2022-377 dal titolo “SARAI GRANDE”. 

Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna domanda per le figure richieste, il Collegio dei Docenti potrà 

deliberare sulla nomina delle stesse anche in assenza di disponibilità presentata entro i termini indicati. 

 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

10.1.1A-FDRPOCSI- 2022-377 

SARAI GRANDE 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE ALUNNI ORDINE DI SCUOLA 

 Educazione motoria; sport;  gioco     

 didattico 

AMORE A QUATTRO 

ZAMPE 

30 20 

 

PRIMARIA 

mailto:tpic81100q@istruzione.it


 

 

4. Criteri di selezione 

 

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  di seguito 
riportati: 

 

Esperti Interni/Esterni  

 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI  PUNTI  

 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico  

Fino a 100/110   

Punti 6   

Da 101 a 105/110  

Punti  12   

Da 106 a 110/100  

Punti  18   

Lode  

Punti 2   

 

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico  

(fare riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi)  

Fino a 100/110  

Punti 3  

Da 101 a 105/110 

 Punti 6  

Da 106 a 110/110  

Punti 9 

 Lode  

Punti 1  

Esperienza di progettazione in ambito dei progetti europei  

per esperienza 

  Punti 2 

  Max 10    

Certificazione Competenze linguistiche ,per ogni 

certificazione 

  Punti 1  

  Max 3 

Certificazione Competenza informatiche    Punti 3   

  Max 6   

 Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo    Punti 8   

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR  per ogni 

esperienza 

  Punti 1  

   Max 5  

Esperienza in attività inerenti l’oggetto del modulo per ogni 

esperienza 

  Punti 2  

Max 6  

 

 

 

 

  Arte; scrittura creativa; teatro RECITO E IMPARO 30 20 

 

PRIMARIA 

Arte; scrittura creativa; teatro APPRENDISTA 

SCRITTORE 

30 20 
PRIMARIA 



Tutor/Figure aggiuntive 

 

REQUISITO DI ACCESSO   

TITOLI VALUTABILI 
 

PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico   

Fino a 100/110   

Punti 6   

Da 101 a 105/110  

Punti 12   

Da 106 a 110/100  

Punti 18   

Lode  

Punti 2   

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con 

l’incarico (fare riferimento alla tipologia di laurea e/o al 

piano di studi) - in alternativa alla laurea magistrale. 

Fino a 100/110  

Punti 3  

Da 101 a 105/110  

Punti 6  

Da 106 a 110/110  

Punti 9 

Lode  

Punti 1  

Esperienza di progettazione in progetti europei 
Punti 2 

 Max 10    

Certificazione Competenze linguistiche 
Punti 1  

Max 3   

Certificazione Competenze informatiche 
Punti 3   

Max 6  

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR 
Punti 1  

Max 5  

 
 

5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate nella seduta del Collegio Docenti successiva alla scadenza del presente avviso, secondo i titoli 
dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 
incarichi. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
scolastica e comunque dovrà concludersi entro il 30 giugno 2022. 
 

6. Compensi ed incarichi 
 

Per l’incarico di Supporto tecnico-amministrativo-gestionale sono previste 12 ore per ogni modulo 

retribuite come da CCN a € 17,50. 

Per l’incarico di Valutatore sono previste 9 ore per ogni modulo retribuite come da CCN a € 17,50. 

Per l’incarico di tutor sono previste 30 ore retribuite a € 30,00 cad. 

Per l’incarico di esperto sono previste 30 ore retribuite a € 70,00 cad. 

 

7. Limitazioni alle candidature 
 

 Ogni candidato può avanzare proposta di candidatura per un solo ruolo da “Esperto” o “Tutor” per 
uno stesso modulo. In caso contrario, prima di procedere all'eventuale nomina, dovrà chiarire in 
anticipo per quale ruolo concorrere. 



 Chi si propone come Supporto tecnico-amministrativo-gestionale non può concorrere né come 
Tutor, né come Esperto, né come Referente per la valutazione. 

 Chi si propone come Referente per la valutazione non può concorrere né come Tutor, né come 
Esperto, né come Supporto tecnico-amministrativo-gestionale. 

 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, al sito web e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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