
FSE – Orientamento Formativo e ri-Orientamento  Titolo: Verso il mio futuro Codice: 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 CUP: J95B18000230006 

 
 

 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Castiglione” - Bronte” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875  
e mail ctmm119008@istruzione.it pec : ctmm119008@pec.istruzione.it  

 

 

 

Sito web – Albo  

 Amministrazione Trasparente 

Autorità di Gestione PON  

DSGA 

 

 

 

Oggetto: Determina avvio procedura selezione di un docente tutor  per l’ attuazione modulo 

formativo  “Laboratorio 2 – Chimica e Fisica”. Progetto PON/FSE -  Orientamento Formativo e 

ri-Orientamento – Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Titolo del progetto “Verso il mio 

futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 – CUP J95B18000230006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento 2016/2019; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTO l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA la proposta progettuale presentata dalla S.S.P.G. “L. Castiglione”; 

CONSIDERATO 

CHE  

la presentazione della proposta progettuale era stata precedentemente 

autorizzata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 30/03/2017 e 

del Consiglio d’Istituto con delibera n. n. 61 del 08/06/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del 

progetto “Verso il mio futuro” presentato da questo Istituto per il 
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complessivo imposto di € 22.728,00; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 

FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE , le linee guida, i manuali operativi e tutta la normativa 

di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTA la delibera n. 103 del 27/04/2018  del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso il mio 

futuro”; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1679 del 27/04/2018 ;  

 

VISTA la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Verso il 

mio fututo” nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2018/2019; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle di pendenze della  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTA la contrattazione integrativa di istituto 2017/18; 

VISTA la pubblicazione del manuale di procedura di avvio progetto ,avviso FSE 

prot. 2999 del 13/03/2017; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31652 del 07/12/2018 -  Chiarimenti 

sull’individuazione figure di progetto; 

 

VISTO Il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 

20/12/2018; 

VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTA La Legge 241 del 1990; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un docente interno per la 

realizzazione del modulo formativo  “Laboratorio 2 – Chimica e Fisica” che 

si terrà negli spazi laboratoriali messi a disposizione dall’I.I.S.S. “Ven. 

Capizzi”; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

che per la realizzazione del progetto è importante avvalersi di una figura  

professionale avente competenze specifiche di tutoraggio in progetti PON; 

 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 52  del 25/01/2018 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 96 del 12/02/2018,  con i relativi criteri di selezione 

per la individuazione di docenti ai quali affidare l’incarico di tutor;  

 

VISTA la determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto 

“Verso il mio futuro” , prot. n. 764 del 01/03/2019; 

 

VIST0 L’estratto del verbale del Collegio dei docenti, prot. n. 733 del 27/02/2019 

di designazione diretta di n. 4 docenti tutor; 
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RIVELATA la necessità di individuare un tutor, in sostituzione di un docente già 

precedentemente individuato, 

 

DETERMINA 

di avviare la procedura di selezione interna di un docente tutor  per la realizzazione del modulo 

formativo  “Laboratorio 2 – Chimica e Fisica” che si terrà negli spazi laboratoriali messi a 

disposizione dall’I.I.S.S. “Ven. Capizzi”. Progetto PON/FSE -  Orientamento Formativo e ri-

Orientamento – Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Titolo del progetto “Verso il mio 

futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 – CUP J95B18000230006. 

 

Art. 1 - Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio prescelto per la selezione della figura è quello della comparazione dei curricula. 

Al fine di procedere all’individuazione della risorsa umana necessaria, sarà indetto un avviso 

interno a cui si potrà partecipare attraverso apposita domanda, corredata da curriculum vitae 

in formato europeo, nel quale devono essere indicati esclusivamente i titoli e le esperienze 

formative e professionali valutabili secondo l’avviso.  

Ogni candidato è tenuto a compilare la scheda di autovalutazione allegata  (Allegato B). 

L’istanza, redatta in carta libera, utilizzando l’allegato A, deve essere indirizzata al 

DirigenteScolastico della S.S.P.G. “L. Castiglione” di Bronte. 

Nella domanda è indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al 

calendario definito dall’amministrazione scolastica. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare secondo quanto stabilito dalla scuola. 

 

Art. 2 – Retribuzione e trattamenti previdenziali 

La prestazione professionale sarà così retribuita: importo orario di € 30,00 (omnicomprensivo 

delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente); 

Verrà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti 

all’istituto proponente da parte dell’autorità di gestione dei Fondi Europei e pertanto, nel caso 

di ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Art. 3 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidate 

 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico della S.S.P.G. 

“L. Castiglione”, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda.  

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito della 

scuola, www.scuolacastiglione.edu.it, in prima istanza la graduatoria provvisoria e 

successivamente quella definitiva, avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi 

amministrativi e giurisdizionali. 

 

Art. 4 - Affidamento dell’incarico 

 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al docente, che 

potrà avvenire tramite posta elettronica. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo 

curriculum. 
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Art. 5 - Periodo di svolgimento delle attività 

 

Il modulo formativo“Laboratorio 2 – Chimica e Fisica” che si terrà negli spazi laboratoriali 

messi a disposizione dall’I.I.S.S. “Ven. Capizzi”, dovrà essere realizzato  entro la fine del mese 

di novembre 2019, la chiusura amministrativo contabile sarà completata entro il 20/12/2019. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola al 

seguente indirizzo: ctmm119008@istruzione.it. 

 

 

Art. 6 - Controlli 

 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura 

anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 

dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 

interruzione del rapporto con l’Istituto e l’affidamento dell’incarico al concorrente che segue in 

graduatoria. 

 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro 

tempore, Maria Magaraci 
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