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Progetto formativo 2 – Imparare Giocando
Istituzione Scolastica partner: Scuola Secondaria I grado “Cosmo Guastella”

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR D’AULA

(docenti interni all’Istituzione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

   VISTO il  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  Regolamento  recante  norme in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni       scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.;

   VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento di Contabilità delle      istituzioni
scolastiche”;

   VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle  istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e  grado operanti  nel  territorio  della  Regione
Siciliana;

VISTO l’Avviso N. 3/2018 DDG n. 1514 del 24/04/2018, “Interventi per l’innalzamento dei livelli  di
istruzione della  popolazione  scolastica  siciliana  Leggo al  Quadrato2”  – terza  edizione,  Piano
d’Azione Obiettivi  di  servizio Regione Sicilia – Settore istruzione,  emanato dal  Dipartimento
dell’Istruzione e Formazione Professionale  della  Regione Sicilia,  GURS n.  20 del  4/05/2018,
approvato con DDG n. 1514 del 24/04/2018
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  VISTA la  graduatoria dei  progetti  ammessi  a  finanziamento con DDG n.  447 del  04/03/2019 dove il
Progetto di rete “Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione fra tradizione e innovazione”
risulta tra i progetti finanziati al posto n. 18 (punti 75) numero identificativo proposta n. 46 per un
importo ammesso di € 192.270,00

VISTA la  comunicazione  di  proroga  termine  conclusione  attività  al  31/03/2020,  prot.  72224  del
03/07/2018, pervenuta da parte del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, Servizio
Programmazione Interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria 

VISTO il  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013,  relativo al  Fondo sociale  europeo e  che abroga il  regolamento (CE)  n.  1081/2006 del
Consiglio; 

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di  tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati); 

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 20141T16M8PA001; 

VISTO il  Programma Operativo  Nazionale  2014-2020  Fondi  Strutturali  Europei  — "Per  la  scuola"
competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  approvato  con  Decisione  (C  (2014)  9952)  del
17/12/2014; 

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Sicilia in Italia (di  seguito POR FSE) -  Decisione di  esecuzione della Commissione
europea del 17/12/2014 CCI 20141T05SFOP014; 

VISTO il  Manuale  delle  Procedure  dell'Autorità  di  Gestione  del  Programma  Operativo  Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020, ultima versione vigente;

VISTA la  nota  MIUR.  AOODGEFID  prot.  0001498  del  09/02/2018  FSE  -  PON  "Per  la
scuola,competenze e ambienti  per l'apprendimento" 2014-2020.  FSE e FESR. "Disposizioni  e
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. X del XX/XX/20XX “Determinazione dei criteri e limiti per
lo  svolgimento  dell'attività  negoziale  da  parte  del  dirigente  scolastico,  ai  sensi  del  Decreto
Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto verbale n. 5  del 18/05/2018 di delibera della partecipazione
all’Avviso de quo e di adesione alla Rete “Insieme si può”

VISTA la delibera del Collegio dei docenti verbale n. 5   del 16/05/2018 di delibera della partecipazione
all’Avviso de quo 

RILEVATA  l’esigenza,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  suddette  attività  progettuali,  di  individuare  le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto nei diversi
moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;

RILEVATA  la necessità di ricercare figure di tutor interni per la realizzazione dei moduli formativi in cui
si articola il progetto autorizzato dal titolo “Insieme si può! Una comunità unita per l’inclusione
fra tradizione e innovazione”, incardinati presso questo Istituto e che qui si svolgeranno;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

EMANA

il presente Avviso interno per il reperimento di docenti TUTOR per la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi in cui si articola il progetto autorizzato dal titolo 



Progetto formativo 2 – Imparare Giocando

Specifiche del progetto:

Descrizione sintetica della proposta progettuale e della sua articolazione in progetti formativi e moduli 
Il progetto di Rete propone nuove strategie in grado di rispondere alle criticità rilevate dagli indicatori
statistici S.01, S.02, S.03, individuati dal QSN 2007-2013, attraverso il rafforzamento delle competenze
di base di Italiano e Matematica, utilizzando approcci innovativi e prevedendo la realizzazione di moduli
tematici. Il progetto si compone di tre progetti formativi ognuno facente capo alle tre Istituzioni scolasti-
che partecipanti. La scuola capofila della Rete I.P.S. “S. D’Acquisto” di Bagheria propone il progetto for-
mativo 1 “Una scuola per il territorio” costituito da tre moduli: uno di competenze di base di Italiano (30
ore) “Un territorio in gioco…alla scoperta della nostra identità!”; uno di competenze di base di matemati -
ca (30 ore) “Più competenti a scuola più cittadini nel territorio”; uno tematico (60 ore) ”Rappresenti-amo
il nostro territorio” volto alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento. L’ Istituto d’Istruzione Se-
condaria di I grado 'C. Guastella' di Misilmeri propone il progetto formativo 2 “Imparare Giocando” co -
stituito da cinque moduli: uno di competenze di base di matematica (60 ore) “La matematica nella realtà”;
uno di competenze di base di Italiano (60 ore) “Il mio amico libro”; un modulo tematico n. 8 “La musica
è...”; un modulo tematico n.7 “Danza mania” (60 ore); un modulo genitori “Genitori 2.0” (30 ore). L’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria di I grado “Ciro Scianna” di Bagheria propone il progetto formativo 3 “Le
avventure di RoboCode nell’isola della matematica (MathsIsland)” costituito da due moduli: uno di com-
petenze di base di matematica (100 ore) “L’isola della Matematica” e uno modulo tematico n. 3 “Robo-
Code” (60 ore) per lo sviluppo delle competenze digitali e linguistiche nella lingua madre e nella lingua
Inglese. 

Descrizione sintetica degli obiettivi che si intendono raggiungere 
Il Progetto in prosecuzione alle azioni già avviate negli anni precedenti, sia dalle singole Istituzioni scola -
stiche, che in collaborazione e in rete con il territorio, intende promuovere nuove strategie in grado di ri-
spondere alle criticità rilevate dagli indicatori statistici S.01, S.02, S.03, individuati dal QSN.2007-2013
Pertanto singoli i Progetti formativi previsti avranno come finalità generale la riduzione del fallimento
formativo precoce e il contrasto alla dispersione scolastica e punteranno ad innalzare i livelli delle com-
petenze di base, ovvero la capacità di lettura e scrittura in lingua madre e lingua Inglese e le capacità di
calcolo. Verrà così ampliato il campo delle conoscenze linguistiche-espressive, matematiche, scientifiche
e tecnologiche che oggi costituiscono la base per il lavoro, l’integrazione sociale e l’esercizio della citta-
dinanza attiva. 
I laboratori punteranno alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
Il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- dare valore al concetto di “comunità educante” intesa come azione sinergica per l'integrazione e l'inclu-
sione sociale a sostegno della crescita della persona umana; 
- definire pratiche condivise tra i soggetti partener in tema di accoglienza e integrazione/inclusione; 
- promuovere esperienze laboratoriali volte a realizzare la continuità e l’orientamento tra i vari ordini di
scuola; 
- migliorare il senso di sicurezza e l'autostima delle studentesse e degli studenti, riducendo l'ansia da pre-
stazione; 
- contrastare la dispersione scolastica e il disagio, aumentando la motivazione delle studentesse e degli
studenti attraverso laboratori incentrati sull’uso di linguaggi espressivi diversificati (artistico, coreutico,
musicale, teatrale, tecnologico e digitale); 
- promuovere esperienze significative volte a valorizzare le attitudini e le capacità delle studentesse e de-
gli studenti in un’ottica di coinvolgimento attivo anche degli alunne/i che mostrano particolari inclinazio-
ni in campo tecnologico, artistico-espressivo; 
- favorire l'integrazione dei ragazzi disabili e BES nelle attività di laboratorio con azioni di supporto per-
sonalizzato; 
- contrastare il disagio negli apprendimenti e innalzare le competenze di base linguistiche e logico-mate-
matiche partendo dalle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI; 



- riequilibrare le situazioni di svantaggio socio-economico in zone disagiate e aree a rischio come quelle
in son inseriti gli Istituti della Rete; 
- valorizzare e favorire esperienze volte a scoprire le potenzialità delle studentesse e degli studenti per co -
noscere meglio se stessi e interagire nel territorio a cui appartengono; 
- sostenere il ruolo educativo delle famiglie promuovendo spazi di confronto con altri soggetti del territo-
rio per favorirne il dialogo intergenerazionale; 
- incrementare e ottimizzare la qualità e la quantità degli spazi –laboratorio e degli ambienti di apprendi -
mento (anche di quelli acquisiti con i Fondi FESR 'Ambienti per l'apprendimento'). 

Sintesi Descrizione dei moduli 

Il progetto formativo della Scuola secondaria di I grado Cosmo Guastella, dal titolo “Imparare giocando”, inten-
de rispondere ai bisogni di apprendimento, benessere personale e relazionale e di integrazione che stanno alla
base della dispersione scolastica a livello locale e di nello specifico della nostra comunità scolastica. Tutto ciò
attraverso metodologie didattiche ed educative innovative rispetto al contesto che, agendo a livello sistemico, at -
tivano delle sinergie tra i principali attori contribuendo al successo formativo degli alunni a partire dal loro em -
powerment. 
Si intende infatti innanzitutto avviare la costruzione di una comunità educante, di cui la scuola costituisce il per -
no con la partecipazione attiva e corresponsabile delle famiglie degli alunni e del territorio, a partire da alcuni
enti del terzo settore. 
Gli interventi proposti utilizzano metodologie attive che vanno dall’empowerment alla peer education, dal mo-
dello delle life skills, all’approccio cooperativo all’insegnamento e all’apprendimento, dalla pedagogia laborato-
riale privilegiando tecniche artistiche e comunicative. Tali metodologie si integrano sinergicamente e convergo-
no dentro il comune quadro di riferimento della pedagogia inclusiva (e della didattica inclusiva), con attenzione
agli alunni a rischio di dispersione, con difficoltà relazionali e d’apprendimento, provenienti da contesti depriva-
ti culturalmente. La scelta di privilegiare modelli di didattica partecipativa e laboratoriale per l'apprendimento
delle abilità di base comporta uno spostamento del focus dall’insegnante all’alunno e determina un’accelerazio-
ne degli apprendimenti nella direzione del fare e del saper fare; tutto questo implica l’assunzione inevitabile di
strategie didattiche metacognitive, che puntano l'attenzione sulla promozione e lo sviluppo di un funzionamento
cognitivo consapevole ed autoregolato (strategie di attenzione, memorizzazione, trasferimento di informazioni
ecc.) Gli strumenti didattici tradizionali(libri, quaderni eccetera…) saranno affiancati da quelli tecnologici mate-
riali informativi reperiti in rete) al fine di garantire un'offerta formativa in grado di assorbire nuovi abiti mentali.
Altra metodologia sarà l'apprendimento per scoperta e in situazione(learning by doing), basato sul problem sol-
ving per valorizzare le potenzialità di ciascuno e rendere ogni alunno protagonista del proprio percorso di ap-
prendimento per il recupero delle competenze di base.

Il progetto formativo si svilupperà attraverso i cinque moduli sottoelencati: uno di competenze di
base di matematica (60 ore) “La matematica nella realtà”; uno di competenze di base di Italiano (60
ore) “Il  mio amico libro”;  un modulo tematico n.  8 “La musica è…”; un modulo tematico n.7
“Danza mania” (60 ore); un modulo genitori “Genitori 2.0” (30 ore). 

MODULO DESTINATARI MONTE ORE

Modulo 1 Competenze di base: “Il mio amico libro”

n° 20 alunni 60 ore 
Modulo 2 Competenze di base: “La matematica nella realtà”

n° 20 alunni 60 ore

Modulo 3 tematico (ambito tem. 8): “La musica è...”; 

n° 20 alunni 60 ore

Modulo 4 tematico (ambito tem. 7): “Danza mania” 
n° 20 alunni 60 ore

Modulo genitori: “Genitori 2.0” 
n° 20 genitori 30 ore



A tal fine sarà svolta una ricognizione sulla disponibilità di  professionalità interne fra le/i docenti
dell’Istituzione Scolastica coerenti con lo specifico percorso formativo. 

1. Condizioni di ammissibilità

Requisito per l’accesso: affinità della materia di insegnamento o dei titoli culturali posseduti rispetto 
al contenuto del modulo 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- possiedono i titoli di accesso previsti dal presente bando 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura asse-
gnata 

- possiedono documentate competenze tecnico professionali utili e coerenti allo svolgimento 
dell’incarico richiesto. 

2. Criteri per la selezione

I TUTOR saranno reclutati  tramite il presente Avviso interno e candidatura da presentare alla diri-

gente scolastica. L’individuazione avverrà con nomina del Dirigente a seguito di graduatoria finale

così come previsto nei progetti PON. I criteri di selezione sono elencati in dettaglio nella scheda per

l’attribuzione dei punteggi allegata (All. n° 2) al modulo di candidatura e sono riassunti come di segui-

to:
1. Precedenti esperienze in progetti affini (2 punti per esperienza fino ad un max di 8);
2. competenze digitali certificate (1 punto per certificazione, in corso di validità – si valuta una sola certifi-

cazione); 
3. corsi di formazione, non anteriori al 2010, nel campo di riferimento del progetto (1 punto per corso, fino

ad un max di 4)

3. Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Gli interessati dovranno presentare istanza, esclusivamente su modello allegato (All. 1 “Modulo do-
manda TUTOR”), firmata in calce. All’istanza dovranno essere allegati il curriculum vitae e la scheda
per l’attribuzione dei punteggi (All. n° 2) compilata e firmata in calce. Il candidato dovrà evidenziare
nel proprio curriculum i titoli, le esperienze, etc. riportati nella scheda per l’attribuzione dei punteggi.
L’istanza con i relativi allegati sarà inviata per posta elettronica PEO (pamm09900r@pec.istruzione.it)
entro e non oltre le ore 12,00 del 25 novembre 2019    (farà fede l’orario di invio della PEO) o conse-
gnata a mano presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli opportuni allegati corredati di
curriculum vitae in formato europeo, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico, ed avente
come oggetto: “Candidatura BANDO TUTOR D’AULA – AVVISO 3/2018 – LEGGO AL QUADRA-
TO2. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. In caso di indisponibilità di candidati si dà
mandato al Dirigente Scolastica per l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’indivi -
duazione dei Tutor da utilizzare per l’attuazione del progetto. In caso di rinuncia, si procederà scorren-
do le graduatorie redatte. Gli interessati a più candidature dovranno produrre una domanda per ogni ti -
pologia di richiesta.
Il/la candidata/o dovrà, contestualmente alla domanda, dichiarare: 

 di aver preso visione del bando;

 di assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza del TUTOR compresa la gestione on-
line del modulo;



 di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal Gruppo Operativo di 
Progetto; 

 di conoscere la piattaforma Caronte e/o essere in possesso di competenze informatiche tali da con-
sentire l’inserimento on line di quanto necessario per la gestione del processo formativo. Il manca -
to inserimento di quanto richiesto sulla piattaforma Caronte è motivo di rescissione del contratto. 

 Di essere cittadino italiano; 
 Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico né di essere

stato condannato a seguito di procedimenti penali;
 Di essere/non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione; 
 Di godere dei diritti politici;
 Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
 Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.

3. bis Esclusioni
Non verranno prese in considerazione le domande:
a. Pervenute precedentemente alla data del presente bando;
b. Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
c. Non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
d. Prive di sottoscrizione;
e. Prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
f. Prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata.

4. Modalità di attribuzione
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purché corrispondenti alle esigenze progettuali. Alla ricezione delle domande
farà seguito la comparazione dei curricula da parte della Dirigente scolastica e della commissione
all’uopo nominata al fine dell'individuazione dei destinatari di incarico secondo i criteri ed i punteggi
sopra indicati.
La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di dividere l’incarico anche fra più TUTOR. Il trattamento
economico orario previsto è di € 30,00 onnicomprensivi. La retribuzione concordata è dovuta soltanto
se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni tutor riceverà una
retribuzione pari alle ore effettivamente prestate. Il compenso è onnicomprensivo e sarà corrisposto a
seguito dell’erogazione dei fondi comunitari.

N.B: verrà data preferenza, nel caso di parità di punteggio, al candidato più giovane.

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione

- 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 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione

punteggio
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.

6. Compiti specifici richiesti



Resta a carico dei docenti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul Registro car-
taceo, anche sulla piattaforma Caronte. In particolare è competenza del tutor operare in piattaforma per:
- Iscrivere i corsisti e compilare le relative anagrafiche,
- caricare a sistema per ciascuno studente il “consenso al trattamento dei dati”
- compilare per ciascun corsista la relativa scheda di osservazione ex ante
- compilare l’Articolazione del modulo per contenuti
- inserire in modo previsionale il calendario delle attività previste

Il TUTOR, inoltre, ha il compito fondamentale di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, per-
tanto:

- Programma, in collaborazione con l’esperto, l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia
con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli
obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato;

- Collabora con l’esperto per aggiornare periodicamente, sulla piattaforma Caronte, l’area dedicata al
monitoraggio e alla documentazione delle attività svolte; 

- Utilizza e documenta le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
- Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipan-

ti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- Monitora le assenze dei partecipanti segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti dovesse

scendere sotto il minimo o sotto il numero standard previsto;
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sul curricolare;
- Coadiuva il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo;
- Raccoglie il materiale prodotto e lo "restituisce" al referente per la valutazione;
- Redige la valutazione finale, la relazione finale e la certificazione in collaborazione con l’esperto

ed il referente per la valutazione;
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- Predispone e consegna il materiale di tipo documentario cartaceo e/o multimediale;
- Espleta le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;
- Redige la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite.
- A tale proposito si ribadisce il possesso di competenze di tipo informatico per la gestione della piat -

taforma CARONTE

7. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dalla Dirigente Scolastica della Scuola secon-
daria di I grado Cosmo Guastella, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande. Le do-
mande e i curricula, pervenuti in tempo utile, saranno valutati dalla commissione, che verbalizzerà tutti
gli incontri, riservandosi di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

8. Pubblicazione della selezione
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola secondaria di I grado Cosmo Guastella
https://scuolacosmoguastella.edu.it/, in prima istanza le graduatorie provvisorie e successivamente quel-
le  definitive  avverso le  quali  saranno esperibili  gli  ordinari  rimedi  amministrativi  e  giurisdizionali.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei contratti di
prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/


L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione com-
provante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contrat-
to. 

9. Validità della graduatoria
 La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. In
caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si inten-
derà automaticamente prorogata. I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduato-
ria potranno essere incaricati Scuola secondaria di I grado Cosmo Guastella per la realizzazione delle at-
tività del presente avviso di selezione, secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. 

10. Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001 e
verrà conferito dalla Dirigente scolastica dell’Istituto capofila, Professionale di Stato Salvo D’Acquisto
di Bagheria. Prima del conferimento dell’incarico la Dirigente della scuola partner potrà convocare gli
interessati per un colloquio. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applica-
no le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. per l’utilizzo degli stessi. 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, il foro competente è quello di Termini Imerese.
 
11. Disposizioni finali e di rinvio 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per
la gestione giuridica del presente bando ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), Le
disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulga-
zione,  il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  di  questa  istituzione  scolastica
https://scuolacosmoguastella.edu.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità
delle azioni cofinanziate con il FSE.
 Fanno parte del presente bando i seguenti allegati: 
● Allegato 1- Domanda di partecipazione; 
● Allegato 2-Scheda punteggio; 

12. 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, vie -
ne individuato quale Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica pro tempore, prof. ssa Rita
La Tona

                                                                                             Il Dirigente scolastico
                                                                                              prof. ssa Rita La Tona

https://scuolacosmoguastella.edu.it/
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