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Circolare n. 14        Savignano sul Rubicone, 15/09/2022 

A tutta la comunità scolastica  

Al Sito Web  

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Avviso per l’acquisizione disponibilità personale interno figure PON-FSE 

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

2020 Asse I - Istruzione – Fondo sociale Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 - 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”.  Azione 10.1.1 – “Intervento 

di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche agli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali”.  Azione 10.2.2 – “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo” 

 

Il dirigente scolastico  

 

Visto 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”.  

Visto il Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 con il quale è approvata la graduatoria definita dei progetti 

ammessi al finanziamento che vede in posizione utile il finanziamento di € 69.898,80 dei progetti 10.1.1°-

FDRPOC-EM-2022-19 Stare a scuola oggi e 10.2.2°-FDRPOC-EM-2022-24 Interventi integrativi e di 

supporto allo studio dell’I.S.S. MARIE CURIE di Savignano sul Rubicone; 

Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

prot. N. AOOGABMI  0053714 del 21/06/2022, formale autorizzazione del progetto; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n° 5257   del  12/07/2022     

Visti i criteri di selezione delle figure richieste per la realizzazione degli interventi PON  deliberati dal collegio 

docenti in data 23/02/2017 e dal consiglio di istituto in data  22/05/2017; 

Visto l’art. 7 del Dlgs 165/01 

RITENUTO necessario procedere all’acquisizione delle disponibilità interne inerenti alle figure professionali 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto seguente 
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AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

CUP: G34C22000360001 

 

CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-19 - Stare a scuola oggi 

importo autorizzato  

€ 25.201,80 

10.2.2A Competenze di base 
CUP: G34C22000370001 

 
CODICE PROGETTO : 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-24 - Interventi integrativi e di supporto allo studio 

importo autorizzato 

€ 44.697,00 

Importo totale  

€ 69.898,80 

rende noto il seguente:    AVVISO PUBBLICO  

 

 

art. 1 

Oggetto dell’avviso  

Acquisizione delle disponibilità per le  seguenti figure professionali per compiti e funzioni inerenti alla 
realizzazione dei moduli qui indicati:   

 

 

Stare a scuola oggi  

Tipologia modulo Titolo del modulo 

N° Totale 

destinatari 

previsti 

Figura 

richiesta 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Lo sport a 360° a.s. 2022_23 20 Tutor 

Arte; scrittura creativa; teatro L'arte a 360° 

18 

Esperto 

e tutor  

Educazione alla legalità e ai diritti umani Conosciamo i nostri diritti 

20 

Esperto 

e tutor  

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei 

beni comuni 

Valorizzazione del territorio 

20 

Esperto 

e tutor  

    

Interventi integrativi e di supporto allo studio  

Tipologia modulo Titolo del modulo 

N° Totale 

destinatari 

previsti  

Competenza multilinguistica Certificazione linguistica Pet 20 Esperto  

e tutor  

Competenza multilinguistica Certificazione linguistica First 20 allievi 

classi IV 

Esperto  

e tutor  

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Interventi integrativi e di supporto allo 

studio per il triennio del Liceo 

18 Esperto  

e tutor  

Competenza digitale Certificazione ICDL 20 Esperto  

e tutor  

Competenza personale, sociale e capacità di Interventi integrativi e di supporto allo 14 Esperto  



imparare a imparare studio per il biennio del Liceo e tutor  

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Recupero e potenziamento delle 

discipline a.s. 2022_23 pacchetto 1 

20 allievi 

triennio ITT 

Esperto  

e tutor  

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Recupero e potenziamento delle 

discipline a.s. 2022_23 pacchetto 2 

20 allievi 

classi III 

IPIA 

Esperto  

e tutor  

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Recupero e potenziamento delle 

discipline a.s. 2022_23 pacchetto 3 

18 allievi 

triennio 

IPIA 

Esperto  

e tutor  

 

Si precisa che gli incarichi di esperto e tutor per lo stesso modulo sono tra loro  incompatibili.  

Le ore per modulo saranno ripartite tra le candidature pervenute entro i termini di scadenza del presente 

avviso e fissato a sabato 24 settembre 2022  

Art. 2   

Compiti di pertinenza  

Tutor   

Supporto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;   

Controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni rispetto al calendario delle attività ;  

Inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentale di propria competenza;  

Attività di coordinamento con l’esperto e il Gruppo Operativo di Progetto (GOP)  per espletare le attività 

di predisposizione,  somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione e 

materiale  prodotto.  

Esperto  

Programmazione dettagliata dei contenuti e realizzazione delle attività in accordo con la descrizione  del 

modulo di pertinenza.  

Documentazione e registrazione delle attività svolte sulla piattaforma del sistema GPU. 

Collaborazione con il GOP e il tutor.  

Predisposizione, somministrazione e correzione di una verifica in ingresso per l’accertamento dei  

requisiti in entrata  

Predisposizione, somministrazione e correzione di una verifica in uscita per la valutazione  

dell’efficacia formativa.   

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

formativo.  

 

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

 

 ➢ a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia ove necessario  con i consigli di 

classe e/o dipartimento di pertinenza ,  raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti e 

perseguendo gli obiettivi didattici formativi  declinati nel progetto finanziato dall’AdG;   

➢a produrre il materiale didattico necessario pubblicandone una versione elettronica sul Sistema  

informativo; 

 

 

➢ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;   



➢ a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei  consigli di 

classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  
⮚ a rispettare il calendario delle attività.  

Art. 3 

Compensi  

Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordo-Stato di  seguito 

elencati come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi  

onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che  rimarrà 

comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione  avvenuta delle 

ore effettivamente prestate e successivamente all’accredito sul c/c di questo Istituto  dei pertinenti fondi da 

parte degli organi competenti.   

Qualora, successivamente all’avvio della attività previste da ogni modulo, si verificasse una  riduzione del 

numero dei partecipanti al di sotto delle 9 unità per due volte consecutive il modulo  non potrà proseguire 

e gli incarichi assegnati non potranno essere corrisposti economicamente.  

Esperto: retribuzione oraria € 70,00/ora lordo stato  

Tutor: retribuzione oraria € 30.00/ora  lordo stato 

 

Art. 4 

Modalità di presentazione delle domande 

 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura allegando il proprio Curriculum Vitae in 

formato europeo entro e non oltre le ore 13.00 del 24  settembre  2022 tramite il seguente link 

(accesso consentito tramite il dominio nome.cognome@mcurie.it ) :   

 

https://forms.gle/NFoRDzchyVUnX27o8 

Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine e/o incomplete.   

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli,  delle 

competenze e delle esperienze dichiarate.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si  concluderà per 

le attività didattiche entro il mese di giugno 2022  e per la parte amministrativa entro il  il mese di agosto 

2023. 

 Art. 5 

Attività di pubblicizzazione.  

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:   
∙ affissione all’albo dell’Istituto;   
∙ notifica al personale interno tramite  pubblicazione sul Sito istituzionale;   

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI   

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’ art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali  dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando.  Responsabile del procedimento e  del trattamento dati è il  D.S.G.A. Per quanto non 

espressamente indicato si rimanda alle disposizioni ministeriali indicate nelle  linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.   

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di vicepresidenza (prof.ssa Rosanna Madonna - contatto: 

rosanna.madonna@mcurie.it  ). 

Il Dirigente Scolastico 

                         Ing. Mauro Tosi 
                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                       sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93)                                                                                                  
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