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Prot. n.   3195/4.1.o                                                                                                      Santa Caterina Vill.sa, 05/07/2021 

 

CUP: H53D21001230001 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 
 

VISTO  l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II;  

VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  l’Avviso n.39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.M. 

48/2021 art. 3, comma 1, lettera a); 

VISTA  la candidatura “La Scholè: un ponte per il nuovo inizio” prot. n.2327/1.10.a del 

25/05/2021; 

VISTA la proposta progettuale "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa a.s. 2020-21 

D.M.48 art. 3 comma 1 lettera a) dal titolo "La Scholè- Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n. 2975/4.1.b con la quale il Ministero informa l’istituto 

Comprensivo Santa Caterina - Resuttano di risultare vincitore della selezione e 

destinatario del finanziamento di € 30.000,00; 

VISTA  l’avvenuta accettazione del finanziamento prot. n.2978/4.1.B del 23/06/2021; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot.3189/4.1.a  del 02/07/2021 

VISTO    il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente;  

VISTA    la delibera di approvazione del progetto del collegio dei docenti n. 42 del 28/05/2021  e  

   del consiglio d'Istituto n. 130 del 30/06/2021; 

VISTO  il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle 

figure aggiuntive, nonché i massimali retributivi approvato nel consiglio d’istituto del 30 

giugno 2021 delibera n. 132; 

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;  

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno"; 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Santa Caterina-Resuttano” 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it  

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
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VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6, relativo alla stipula dei 

contratti di lavoro autonomo; 

CONSIDERATO che a causa dell'istituzione della zona rossa fino al 1° luglio nel Comune di Santa Caterina 

non è stato possibile per motivi precauzionali avviare le attività nel mese di giugno come 

da progettazione; 

DATO ATTO  della necessità di avviare una procedura d'urgenza per il reclutamento di esperti al fine di 

osservare i tempi di svolgimento dei corsi previsti in fase progettuale (fase I Giugno- Fase 

II luglio agosto-Fase III settembre) 

 

EMANA il seguente  
AVVISO DI SELEZIONE  

per il reclutamento di figure professionali per l’attuazione del progetto  
 “LA SCHOLÈ: UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” D.M. 48/2021 art. 3, comma 1, lettera a) 
  
La selezione di esperti per il progetto in oggetto è rivolta in ordine di precedenza assoluta a: 

1.Personale interno in servizio presso l'Istituto Comprensivo 

Santa Caterina- Resuttano 

Destinatario di lettera di incarico 

2.Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 

proposta di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

3.Personale esterno Destinatario di contratto di lavoro autonomo ai 

sensi dell'art. 7, c.6 del D.Lgs 165/2001 

 

 

1. DESCRIZIONE PROGETTO 
1.a - Obiettivi educativi del Progetto e breve descrizione 

Il progetto "La scholè - Un ponte per il nuovo inizio" si snoda attraverso tre fasi: 

1.una prima fase di recupero degli apprendimenti attraverso workshop e attività laboratoriali  (periodo LUGLIO); 

2. una seconda fase di risocializzazione attraverso attività ludico-ricreative (periodo LUGLIO-AGOSTO); 

3.una terza fase di accoglienza e di rinforzo disciplinare per favorire un efficace reinserimento degli alunni a scuola 

(periodo SETTEMBRE). 

Esso si articolerà in Scholé, a supporto della progettualità dei PON, che privilegeranno percorsi euristici e 

laboratoriali all'aperto. L'idea di fondo è quella di recuperare il significato originario di scuola secondo l'etimologia 

greca. La scholè era il luogo dell'otium, del tempo libero che i giovani dedicavano a fare le cose amate, tra le quali 

era appunto lo studio, inteso come passione per il sapere. Allo stesso modo nel periodo estivo la scuola si connoterà 

quale palestra sociale, luogo del tempo libero e dell’apprendimento, spazio di aggregazione per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari e delle soft skills 

 

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

� possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  

� presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;  

● possiedono adeguate competenze tecnologiche;  

� possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.  

 

Si invitano i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, a candidarsi per procedere al reclutamento delle 

figure professionali di seguito esplicitate in tabella: 

 
Fasi/tempi Descrizione attività Figure professionali richieste Descrizione N.ore attività 
I fase - Luglio Scholè di informatica Esperti interni/esterni 

appartenenti ad enti certificatori 

La Scholè di informatica ha come obiettivo lo 

sviluppo delle conoscenze digitali e 

l'acquisizione di una certificazione delle 

competenze digitali Riconosciuti dal Ministero 

30 ore  

Santa Caterina e 

Resuttano 

 

Scholè di lingue Esperti interni/esterni 

appartenenti ad enti certificatori 

La Scholè di lingue ha come obiettivo 

l'acquisizione della certificazione linguistica di 

livello A1-A2 Riconosciuti dal Ministero 

30 ore  

Santa Caterina e 

Resuttano 

Scholè di coding Esperti 

interni/esterni 

La scholè di coding introduce gli elementi di 

base del pensiero 

computazionale e accompagna gli alunni alla 

15 ore Santa Caterina 
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creazione di un progetto con Scratch. Le attività 

di coding saranno svolte in modalità plugged e 

unplugged. In particolare si privilegeranno 

percorsi unplugged in cortile ed esercizi plugged 

su piattaforma dedicata. 

Scholè di lettura critica e 
debate 

Esperti interni/esterni L’obiettivo prioritario della Scholè è quello di 

sviluppare il pensiero critico e affinare le 

competenze espressive.  

Si favoriranno processi di decentramento critico, 

accompagnando gli alunni alla valutazione dei 

diversi punti di vista su una stessa questione. 

15 ore Resuttano 

II fase - 

Luglio - agosto 

Scholè di musica e canto 1 Esperti interni/esterni La Scholè di musica e canto mira a sviluppare le 

capacità interpretative ed espressive, a 

potenziare le capacità comunicative e a 

migliorare la socializzazione. Gli alunni 

potenzieranno la coordinazione motoria laterale e 

bilaterale attraverso la pratica ritmica, anche con 

l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici 

autoprodotti. 

Si curerà in particolare l’impostazione della voce 

attraverso la pratica della respirazione fisiologica 

e del canto. Si effettuerà una prima 

alfabetizzazione musicale attraverso scansioni 

ritmiche, esercizi e giochi di rilassamento e 

scioglimento della muscolatura; esercizi di 

respirazione e vocalizzi su testi nonsense, 

fonemi, vocali; vocalizzi per lo sviluppo di 

risonanza ed estensione vocale; giochi di 

coordinazione gesto-suono-ritmo; canti 

finalizzati all’apprendimento dei primi elementi 

del linguaggio musicale 

15 ore Santa Caterina 

Scholè di musica e canto 2 Esperti interni/esterni 15 ore Resuttano 

Scholè di teatro e 
performance di strada 1 
 
 
 
 
Scholè di teatro e 
performance di strada 2 
 
 
 

Esperti interni/esterni  Attraverso la conoscenza e la realizzazione del 

teatro dell’opera dei pupi si intende sviluppare le 

abilità comunicative, migliorare le abilità 

relazionali e accrescere la capacità di espressione 

e comprensione delle emozioni. Il laboratorio 

artigianale, creativo e artistico impegnerà gli 

alunni nella costruzione del teatrino dei pupi e 

nella successiva rappresentazione teatrale 

dell’opera dei pupi. Gli alunni conosceranno, 

inoltre, l’antico mestiere del cantastorie e 

metteranno in scena un cartellone per le vie del 

paese 

15 ore  

Santa Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

15 ore Resuttano 

Scholè di ginnastica e sport 
1 
 
 
 

Esperti interni/esterni Le attività mireranno alla risocializzazione degli 

alunni attraverso giochi di squadra.Il movimento 

favorirà l’allentamento della tensione accumulata 

nel corso dell’anno scolastico e la rielaborazione 

dell’ansia. 

Si riqualificherà il cortile della scuola tracciando 

piste, campi da gioco, e mettendo in posa porte, 

reti, cestelli da basket. 

15 ore  

Santa Caterina 

Scholè di ginnastica e sport 
2 

Esperti interni/esterni 15 ore  

Resuttano 

Scholè di street art e 
murales 

Esperti interni/esterni La scholè si offrirà quale strumento di inclusione 

e contrasto di ogni forma di emarginazione. Gli 

alunni coopereranno per il decoro della 

pavimentazione del cortile della scuola con i 

giochi di una volta (la campana, il gioco dell'oca, 

il labirinto). Con l'aiuto di un esperto 

riqualificheranno gli ambienti della scuola 

pitturando le pareti con la tecnica dei murales. 

15 ore  

Santa Caterina 

 III Fase 

Settembre 

Sportello di ascolto bes/dsa Esperti interni/esterni Consulenza per genitori e docenti. 

Attività di piccolo e grande gruppo per alunni 

30 ore  

Santa Caterina e 

Resuttano 

sportello di ascolto 
psicologico 

Esperti interni/esterni Consulenza per genitori e docenti. 

Attività di piccolo e grande gruppo per alunni 

30 ore  

Santa Caterina e 

Resuttano 

 

 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente 

l’apposita modulistica (Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente avviso) presente sul sito 

https://www.icsscr.edu.it 

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo; 
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2. il modello Allegato A -Istanza di partecipazione  

3. il modello B con annessa  tabella di dichiarazione dei titoli 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 di venerdì 09/07/2021, esclusivamente tramite email 

all’indirizzo clic807003@istruzione.it presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “SANTA 

CATERINA-RESUTTANO”, Via N.Sauro n.51 – 93018 Santa Caterina Vill.sa (CL). 

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Avviso reclutamento figure professionali Progetti Piano Estate ex DM 48/2021”. Saranno escluse le richieste 

pervenute con altri mezzi e/o oltre la data fissata. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio integrato dalla tabella B di attribuzione dei titoli)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l'indirizzo ed il luogo 

di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e 

l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

 

4. SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
Per la selezione delle figure professionali, si seguiranno i seguenti criteri: 

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato 

“curriculum vitae ” in formato europeo; 

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 

3. Esperienze di docenza nella disciplina oggetto del modulo formativo (anni di servizio); 

4. Avere esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura; 

5. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età. 

6. Fotocopia di documento di identità in corso di validità (per soggetti esterni all’amministrazione)  

7. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 

Pubblica amministrazione (per soggetti esterni all’Istituto comprensivo Santa Caterina Resuttano- CL). 

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO RIPORTARE LA FIRMA AUTOGRAFA PENA L’ESCLUSIONE. 

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta 

dall'interessato. 

La selezione delle figure professionali avverrà secondo quanto riportato nella seguente tabella:  
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ALLEGATO B:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

Requisiti di ammissione: __________________________ 

 

Criteri di valutazione: _____________________________ 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 12    

100-110 10    

< 100 8    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa 

ai punti A1 e A2) 

  
5 

   

A4. DOTTORATO DI RICERCA 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  
5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  

5 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 

riconosciute dal MI 

 
Max 2 .  1 Punto cad. 

   

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO C1 

Max 1 
 1 Punto cad 

   

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

Max 2 
 1 Punto cad 

   

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO B1 (in alternativa a B2) 

Max 2 
 1 Punto cad 

   

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

Max 10 

anni 

1 punto 

per anno 
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C2. ESPERIENZE DI DOCENZA 

O COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ 

ENTI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (min. 

20 ore) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

 

 

Max 2 

 

 

 1 Punto cad 

   

 C3. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON - 

POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

 

 

Max 5 

 

   1 Punto cad. 

   

C4. ESPERIENZE DI TUTOR 

D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON - POR) 

 

Max 5 

 

 1 Punto cad. 

   

C5. ESPERIENZE DI 

FACILITATORE/VALUTATORE/SUPPORTO 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON - 

POR) 

 

Max 5 

1 Punto cad 
   

C6. ESPERIENZE DI TUTOR 

COORDINATORE (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON - POR) 

 
Max 5  1 Punto cad. 

   

C7. ESPERIENZE DI TUTOR 

NEI PROGETTI DI ASL (Solo per i percorsi di 

ASL) 

 
Max 5  1 Punto cad. 

   

C8. INCARICHI DI 

PROGETTISTA IN PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 

(Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5 
 1 Punto cad. 

   

C9. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo per esperto 

collaudatore FESR) 

 
Max 5  1 Punto cad. 

   

C10. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate attraverso 

partecipazione a corsi min 10 ore con attestato) 

Max 5 
1 Punto cad 

   

C11. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5 
1 Punto cad 

   

C12. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate attraverso 

pubblicazioni) 

 

Max. 5 

 

 1 Punto cad. 

   

C11. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate attraverso 

esperienze di docente in corsi di formazione min. 

6 ore) 

 

Max 10 

 

 1 Punto cad 

   

TOTALE 
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5. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 

un'apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 

disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi gg. 5 

senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle prestazioni 

sarà almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante se non il 

conferimento dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

 

6. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 
Sono causa di inammissibilità:  

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso;  

� assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità  

� altri motivi rinvenibili nell'avviso presente.  

Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

� mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum e sulla fotocopia del documento d’identità 

� mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione di appartenenza 

� non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. 

 

7. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione 

plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il personale esterno con 

riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

SANTA CATERINA-RESUTTANO.  

L’ISTITUTO prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 

recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il 

suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. 

Retribuzione oraria docente esperto € 35,00 ad ora ONNICOMPRENSIVI. 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi finanziati senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell'ufficio di 

servizio allo svolgimento dell'incarico. 

 

8. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI  
Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte per il monitoraggio ed il controllo 

dell'andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

� a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti 

perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto; 

● a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento; 

● ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 



 

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 
 

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

L'esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 

dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l'Esperto è tenuto a rispettare le regole che  ordinariamente valgono per 

il personale interno operante nella Scuola. 

 

9. TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente (vedasi il link https://icsscr.edu.it/privacy-4/)  

 

10. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

� affissione all'albo dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina - Resuttano;  

� pubblicazione sul Sito https://www.icsscr.edu.it 

 

 

 
11. ALLEGATI 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

 Modello ALLEGATO A – Domanda di partecipazione Docente/tutor interno 

 Modello ALLEGATO B - Tabella di valutazione dei titoli 

   

                                                                                                           

                                        La Dirigente Scolastica 

          Claudia  S.Amico    

                                                                (Documento firmato digitalmente)    
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