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Al sito web dell'istituto 
sezione PON 
All’Albo pretorio on line 

 

OGGETTO: AVVISO    RECLUTAMENTO DOCENTI ORIENTATORI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetto inclusione 
sociale e integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 
Azione 10.3.1. Sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 
adulti comprese le sedi carcerarie. 
Progetto: Inglese Informatica e orientamento le parole dell'integrazione 
 

 

SOTTOAZIONE  CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  IMPORTO AUTORIZZATO  

10.3.1A 10.3.1A–FSEPON–SI–2019-33 Euro 41.856,00  

 

Titolo modulo  Importo autorizzato modulo  

Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di office 
Automation e Internet 

Euro 10.764,00 

L’Inglese per il lavoro Euro 10.764,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. 6489 del 06/10/2020 di autonomina del Dirigente Scolastico in qualità di RUP. 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
“Progetto inclusione sociale e integrazione” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
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17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la 
formale autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica a 
realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 30/2016-17 del 12/05/2017 di adesione al Progetto PON – FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 
27/04/2017; 

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n.17/2017 verbale n. 6/2017 del 09/06/2017  che approva 
l’adesione al progetto; 

ACQUISITA la Delibera del Commissario Straordinario n. 29/2019 del 12/11/2019 con la quale è stato approvata 

la revisione del PTOF per gli anni scolastici 2019/22 

VISTA  le nota di questa Dirigenza scolastica prot.  6331 del 02/10/2020 con cui si è provveduto alla 

pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento 

VISTA  le nota di questa Dirigenza scolastica prot.  6332 del 02/10/2020 contenente l’Avviso di Disseminazione 

del Progetto sopradetto 

VISTA  la nota MIUR Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse umane, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 34815 del 2 agosto 2017;  

VISTA  la determina n. 28 prot. n. 2962 del 17/03/2021 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno a questa istituzione scolastica la figura aggiuntiva di 

orientatore  per lo svolgimento dell’attività di formazione nell’ambito del progetto “PON - FSE "Per la 

scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Avviso prot. 4294 del 27/04/17 - 

Azione 10.3.1A " Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie;  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI COMPARATIVI 

per l’individuazione di una FIGURA AGGIUNTIVA DI ORIENTATORE tra i docenti interni di questa Istituzione 

Scolastica, cui verrà affidato l’incarico per l’espletamento delle attività da concludersi entro giugno 2021, alle 

condizioni e secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano. 

Titolo del modulo Sede di 
svolgimento 

Destinatari N. ore 

Orientamento al lavoro e imprenditorialità con 
strumenti di Office Automation e Internet 

Giarre Adulti di età minima 
16 anni 

n. 1 ora per alunno 

L’Inglese per il lavoro Giarre Adulti di età minima 
16 anni 

n. 1 ora per alunno 
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Art. 1 FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il fine di questo avviso interno è quello di formare una graduatoria per la figura di Orientatore con 

comprovate esperienze professionali da cui poter reclutare personale da impiegare a supporto delle 

attività formative da valere sul progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetto inclusione sociale e integrazione”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sotto azione 10.3.1A: 

Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

La figura aggiuntiva coinvolta fornirà un lavoro personalizzato a favore dei singoli allievi, effettuando un'ora per 

allievo. L'ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo. In nessun caso la figura 

aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora. 

La figura aggiuntiva di orientatore ha come compito essenziale quello di: 

 orientare gli allievi alla scelta del percorso di studi o lavorativo attraverso la conduzione di colloqui 

individuali con finalità orientative e di diagnosi delle competenze e delle motivazioni, mettendo in 

relazione capacità, inclinazioni e desideri del singolo con il sistema formativo e l'andamento del mercato 

del lavoro; 

 collaborare con gli esperti e il tutor nella conduzione delle attività dell'azione; 

 predisporre, in collaborazione con il tutor e l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti, 

delle attività, dei tempi di realizzazione dell’intervento; 

 inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste; 

 collaborare con il referente della valutazione nelle azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza. 

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI 

Possono accedere alla selezione coloro che: 

 sono in possesso del titolo di studio coerente con l’incarico di Orientatore:  

 hanno esperienza documentata nel campo dell’orientamento al lavoro; 

 hanno buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, 

etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica nonché della gestione 

della piattaforma dell’Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 

 sono cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 godono dei diritti civili e politici; 
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 non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

 non hanno in corso procedimenti penali a loro carico; 

 non sono stati destituiti dal pubblico impiego; 

 non si trovano in alcuna posizione di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Art. 3 COMPENSO 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  Il trattamento economico 

orario previsto, così come dal piano finanziario, è di 30 € (trenta euro) l’ora per un massimo di 20 ore, 

omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

La retribuzione 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, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la 

presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, 

saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da  aprile 2021 a giugno 2021 

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

 Personale interno con esperienze documentate nel settore di pertinenza precedentemente indicato. 

 Personale interno che non siano incorsi in azioni sanzionatorie o con in corso procedimenti o azioni 

disciplinari da parte della Pubblica Amministrazione. 

Art. 6 CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti, il Dirigente scolastico, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 

dei  titoli culturali e professionali e delle esperienze   lavorative  ed  attribuirà i punteggi secondo i criteri di cui 

alla seguente tabella, così come da delibera n. 25/2020-2021 del Collegio dei docenti del 17/03/2021: 
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TABELLA TITOLI ORIENTATORE 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Titolo specifico: Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica nei requisiti esplicitati nel bando 
Indicare ___________________ 
Voto____/110 ______anno ____ 
Conseguita presso ___________ 
 

Punti 6  
+ punto 1 per ogni voto superiore 
a 104 
+ punti 3 per la lode 
 
 

Punti 15 

Master di 1° e 2° livello/ Specializzazione post laurea 
attinente alla figura richiesta 

Punti 2  
 

Punti 10 

Corso di perfezionamento attinente alla figura 
richiesta 

Punti 1 per ogni Corso  
 

Punti 5 

Certificazioni linguistiche Livello B1  Punti 2  Punti 2 

Certificazioni informatiche Punti 1  Punti 3 

Partecipazione a PON in qualità di Esperto / 
Orientatore 

Punti 1  
 

Punti 4 

A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane. 

*I punteggi dei titoli di studio non si sommano ma sono alternativi 

Non saranno presi in considerazione: 

− titoli di dubbia interpretazione o non esplicitamente e correttamente dichiarati; 

− corsi non chiaramente riferibili ad una precisa area d’intervento o di cui non viene chiaramente indicata 

la durata; 

− dichiarazioni cumulative e/o generiche di corsi di formazione; 

− convegni e seminari. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L’attribuzione dell’incarico, effettuata dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande 

pervenute, avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al 

fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 

progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  

Art.7 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza, pena l’esclusione, secondo la documentazione di 
seguito elencata : 

 domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. A);  
si potrà indicare la propria scelta apponendo una X solo su uno dei moduli previsti. 

 scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B): 

 curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto e autorizzazione al 
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trattamento dei dati personali; 

 copia del documento di identità 

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2, viale Libertà n.151 - Giarre, entro 

e non oltre le ore 12.00 del 07/04/2021. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 

termine di scadenza indicato nel presente avviso. 

Sulla busta, consegnata a mano all’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, o nella mail inviata tramite 

PEC a ctmm151004@pec.istruzione.it , dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Selezione Esperti  P.O.N. 

FSE avviso 4294/2017, candidatura orientatore per il modulo …”. 

La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la mancata 

redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata conformità con quanto 

richiesto dall’avviso, con riferimento agli allegati A-B, sarà ritenuto motivo di esclusione. 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico, a seguito della comparazione dei curricola pervenuti 

secondo la tabella di valutazione dei titoli per la nomina degli esperti. I titoli e requisiti devono essere già 

posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza della presentazione delle domande. 

La graduatoria sarà formulata, anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché rispondente ai 

requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. In caso di parità di punteggio, verrà favorito il candidato più 

giovane. 

Art. 8 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Il presente Avviso interno di selezione sarà pubblicato sul sito della scuola: www.catania2.edu.it sezione  

Albo online ed Amministrazione trasparente. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 

dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Art. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del DM 10 gennaio 1996, n. 60, è consentito solo dopo la conclusione del procedimento. Il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rita Vitaliti. 

Art. 10 INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi saranno trattati nel rispetto del 

Dlgs. 196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Vitaliti.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Vitaliti

mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
http://www.catania2.edu.it/
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  

del CPIA Catania 2 

Viale Libertà 151 –  

95014 - Giarre 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno profilo FIGURA AGGIUNTIVA 

ORIENTATORE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetto 
inclusione sociale e integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Progetto: Inglese Informatica e orientamento le parole dell'integrazione 

. 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a _____________________________ (prov._____) il 

_____________ residente a _____________________________(prov._____) via ___________________n.  

______in servizio presso __________________________________in qualità di 

_____________________________________   

 

PROPONE 

la propria candidatura per l’incarico di docente TUTOR di cui al presente Avviso di selezione del personale 
interno DOCENTE TUTOR. A tal fine 
 

CHIEDE 

di  essere  individuato  quale  docente  per il seguente modulo (barrare solo una casella con una x) :  

 TITOLO MODULO SEDE 

 Orientamento al lavoro e imprenditorialità con strumenti di office 
Automation e Internet 

Giarre 

 L’Inglese per il lavoro Giarre 
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e DICHIARA 

sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.10. 2000, di: 

 

 essere cittadino italiano 
 godere dei diritti civili e politici; 
 di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO_________________________________: 

conseguito in data __________con la seguente votazione _________________e rilasciato da 

______________________ 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
 di non essere stato destituito dalle pubbliche amministrazioni; 
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere in possesso di titoli valutabili secondo l’avviso suddetto che allega alla 
presente domanda insieme al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla 

fotocopia di valido documento di identità; 

 di conoscere, condividere ed accettare: 

- le modalità di selezione e nomina; 
- la definizione dei compiti previsti per l’assunzione dell’incarico; 

- la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del progetto. 
 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 

n. 445. 

Allega alla presente: 

 il proprio curriculum vitae in formato europeo,  

 la fotocopia del proprio documento d’identità.  

 i seguenti titoli valutabili secondo l’Avviso di selezione 

---------------------------------------------------------------- 
 
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena l’esclusione 

dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta. 

Firma 

______________________, li ____________________ 
_______________________________________ 
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Il/la sottoscritto ________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal 

titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 

diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 

strumentali. 

 

______________________, li ____________________ 
 

 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

__________________________________________ 
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ALLEGATO B 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI 

FIGURA AGGIUNTIVA ORIENTATORE 

 

CANDIDATO/ESPERTO:_____________________________________________ 

CANDIDATURA PER IL MODULO: _________________________________________________________________________________ 

 

TITOLI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

(a cura 
dell’Istituzione 

Scolastica 

Titolo specifico: Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica nei requisiti esplicitati nel bando 
Indicare ___________________ 
Voto____/110 ______anno ____ 
Conseguita presso ___________ 
 

  

Master di 1° e 2° livello/ Specializzazione post laurea attinente 
alla figura richiesta 

  

Corso di perfezionamento attinente alla figura richiesta   

Certificazioni linguistiche Livello B1    

Certificazioni informatiche   

Partecipazione a PON in qualità di Esperto / Orientatore   

 
 
Firma 

 
Data    

                                ____________________________________ 


