
                                                                                                        

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

                                                                                                            Milazzo, 11/02/2020

All'Albo Pretorio
Al Sito Web

Oggetto: “Start  up  in  favore  degli  Istituti  Superiori  Statali  Tecnici  e  Professionali,  ai  sensi  dell’art.1,
comma 35, della Legge n. 107/2015 e dell’art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 – Es. fin. 2019
(anno scolastico 2019-2020) – capitolo 373361”

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER AFFIDAMENTO
INCARICHI ESPERTO, TUTOR 

CUP G59E19000760002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”

VISTA la Circolare Assessoriale n. 23 del 21/10/2019 della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione
e Formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e Formazione professionale che intende 
promuovere, in attuazione del combinato disposto tra l'art. 25, comma 5, della legge regionale 20 
giugno 2019, n. 10 e l'art. 1 lettera d) della legge regionale 16/08/1975, n. 66 e ss.mm.ii. Percorsi 
formativi  in  assetto  lavorativoper  gli  studenti  degli  istituti  superiori  statali  “Tecnici  e  
Professionali”, da relaizzarsi nell'A.S. 2019/2020, e successiva Circolare Assessoriale n. 25 del  
06/11/2019 di modifica della precedente di rideterminazione dello stanziamento;

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito della suddetta C.A. n. 23 del 
21/10/2019

VISTO il  D.D.G.  n.  7374 del  09/12/2019 con il  quale  è  stata  disposta  l'assegnazione del  contributo  
complessivo di € 45.000,00;

VISTA la nota dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione professionale prot. n. 9288 del 23/01/2020 di 
autorizzazione all'avvio delle attività progettuali;

VISTO il Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020;
VISTE le delibere degli OO.CC.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, tutor, per la realizzazione delle attività del 

Progetto;
INDICE

Il bando per il reclutamento delle figure necessarie per la realizzazione dei moduli.
Di seguito si indicano i moduli e le figure professionali richieste per l’affidamento degli incarichi con le ore
a fianco indicate: 
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Tipologia modulo 
N.

figure
N. ore

formazione
Figura richiesta

Igiene e Sicurezza sul lavoro 1 12 Esperto interno

Orientamento  e  Formazione  Specifica  riferita  alla
forma giuridica delle startup

1 4 Esperto interno

Orientamento  e  Formazione  relativa  alla  vigente
normativa  in  tema  di  produzione  e  spedizione  di
prodotti alimentari”

1 4 Esperto interno

Orientamento e Formazione sui contratti di lavoro” 1 10 Esperto esterno

Formatore dei formatori 1 15 Esperto interno

Web designer 1 75 Esperto esterno

Referente valutazione 1 30 Esperto esterno

Tutor 7 520 Docenti interni

Sostegno 4 260 Docenti interni

Il progetto di start-up sperimenterà un modello di PCTO in cui l’esperienza del lavoro è realizzata
direttamente a scuola. 
Il percorso offerto dalla proponenda start-up realizzerà effettivamente l’idea di produrre, di confezionare, di
prenotare grazie all’app WhatsEat dal catalogo pubblicato sul portale del ristorante digitale e di vendere
successivamente i prodotti delle cucine, del laboratorio di pasticceria e della sala bar dell’istituto scolastico.
La produzione enogastronomica dei laboratori di cucina e di pasticceria dell’indirizzo professionale per
l’enogastronomia  costituiranno  il  catalogo  per  la  vetrina  digitale  del  portale  internet  dedicato  alla
promozione,  alla  prenotazione  e  alla  vendita.  Il  ristorante  digitale  offrirà  agli  utenti  l’applicazione
WhatsEat scaricabile sullo smartphone con cui l’avventore potrà scegliere e prenotare i prodotti in vetrina
per  il  concordato  asporto  direttamente  presso  i  locali  scolastici.  La  metodologia  da  adottare  è  quella
dell’alternanza scuola lavoro oggi denominata Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO alla luce delle linee guida MIUR del 15 ottobre 2019). L’impresa didattica diverrà un segmento
qualificante del progetto d’istituto dei PCTO, ma a differenza delle previsioni delle linee guida citate la
proponenda impresa didattica sarà reale e non simulata. 
Il ristorante digitale è un innovativo ristorante didattico, che fa parte delle attività formative promosse dalla
scuola con l’obiettivo di fornire agli allievi la possibilità di accrescere il bagaglio delle conoscenze tecnico-
pratiche attraverso la metodologie del learning by doing . L'impresa didattica sarà rivolta a tutti gli alunni
delle classi quinte dell'istituto professionale.
Il progetto prevede:
-  n.  30  ore  di  formazione  ed  orientamento  specifici  in  impresa  didattica,  premessa  per  l’avvio  della
proponendo start-up 
- n. 75 ore mediante suddivisione degli alunni in brigate per la copertura dei reparti produttivi dell’impresa
didattica.
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L’esperto dovrà:
● Formulare e attuare il progetto didattico inerente il modulo; 
●  Consegnare,  a  conclusione  dell’incarico,  le  verifiche  effettuate,  la  valutazione  degli  allievi  ed  una

relazione finale sull’attività. 
● Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
● Attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico; 
● Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività e time sheet. 

Il tutor dovrà:
● predisporre i calendari degli incontri
● rilevare e registrare le presenze degli allievi;
● supportare l’esperto e gli allievi nello svolgimento delle attività in aula;
● documentare il percorso in formato digitale;
● Predisporre in sinergia con le altre figure eventuali azioni correttive del percorso
● Fornire informazioni periodiche in merito alla regolare frequenza dei corsi
●Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività e time sheet.

Il Docente di sostegno dovrà:
● supportare con le sue competenze i corsisti, mettendo in atto strategie innovative ed efficaci; 
● collaborare con l’esperto e con il tutor per la piena integrazione dei corsisti e favorire la soluzione delle 

situazioni problematiche.

Gli  incarichi  per ciascun modulo saranno attribuiti  anche in presenza di  un solo curriculum pervenuto
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il Dirigente procederà ad una valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO.CC. sotto riportate.

ESPERTI INTERNI

Modulo: “Igiene e Sicurezza sul lavoro”

TITOLI DI ACCESSO, ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea in Ingegneria o Architettura  (titolo di accesso)
Abilitazione all’esercizio della professione 4 p
Formatore in materia di salute e sicurezza della durata minima 24 h (1 punto per anno) Max 5 p
Attestato  di  frequenza,  con  verifica  dell’apprendimento,  a  corso/i  di  formazione  della  durata  di
almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5 p

Esperienza come R.S.P.P. (1 punto per anno) Max 3 p
Certificazioni linguistiche (1 punto per titolo) Max 3 p
PUNTEGGIO TOTALE /20
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Modulo: “Orientamento e Formazione Specifica riferita alla forma giuridica delle startup”

TITOLI DI ACCESSO, ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio  (titolo di accesso)
Attività di docenza nel settore di riferimento (1 punto per anno) Max 5 p
Esperienza pregresse in PCTO (1 punto per anno) Max 5 p
Competenze informatiche ECDL/CISCO 5 p
Certificazioni linguistiche (1 punto per titolo) Max 5 p
PUNTEGGIO TOTALE /20

Modulo: “Orientamento e Formazione relativa alla vigente normativa in tema di produzione e spedizione di 
prodotti alimentari”

TITOLI DI ACCESSO, ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea in Scienze degli alimenti/Chimica/Scienze biologiche  (titolo di accesso)
Esperienza specifica nella progettazione di sistemi HCCP 4 p
Attività di docenza (1 punto per anno) Max 10 p
Competenze informatiche ECDL/CISCO 3 p
Certificazioni linguistiche (1 punto per titolo) Max 3 p
PUNTEGGIO TOTALE /20

Tutor

TITOLI DI ACCESSO, ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Docente interno di laboratorio d’indirizzo  (titolo di accesso)
Attività di docenza (1 punto per anno) Max 5 p
Esperienza professionale specifica nel settore di riferimento (1 punto per anno) Max 10 p
Tutor PCTO (1 punto per anno) Max 5 p
Competenze informatiche (1 punto per titolo) Max 2 p
Certificazioni linguistiche (1 punto per titolo) Max 3 p
PUNTEGGIO TOTALE /25

Docenti di sostegno

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea Magistrale  (titolo di accesso)
Titolo di specializzazione 5 p
Conoscenza degli alunni 5 p
Attività di docenza sul sostegno (1 punto per anno) Max 10 p
PUNTEGGIO TOTALE /20

Formatore dei formatori

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea Magistrale  (titolo di accesso)
Esperienza pregresse in qualità di esperto e/o tutor in PON e POR (1 punto per anno) Max 10 p
Certificazioni linguistiche (2 punto per titolo) Max 10 p
PUNTEGGIO TOTALE /20
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ESPERTI ESTERNI

Modulo: “Orientamento e Formazione sui contratti di lavoro”

TITOLI DI ACCESSO, ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea Magistrale in Economia e Commercio (titolo di accesso)
Abilitazione di Dottore Commercialista 5 p
Esperienza lavorativa nel settore di riferimento (1 punto per anno) Max 5 p
Competenze informatiche ECDL/CISCO 5 p
Certificazioni linguistiche (1 punto per titolo) Max 5 p
PUNTEGGIO TOTALE /20

Esperto Informatico

TITOLI DI ACCESSO, ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea in Ingegneria informatica / ingegneria elettronica  (titolo di accesso)
Competenze documentate di programmazione e progettazione (1 punto per anno) Max 10 p
Titoli aggiuntivi (Master, pubblicazioni, seconda laurea/diploma ecc.) (1 punto per titolo) Max 5 p
Certificazioni linguistiche (1 punto per titolo) Max 5 p
PUNTEGGIO TOTALE /20

Valutatore Esterno

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea Magistrale
Esperienza didattica/professionale nel settore di riferimento (1 punto per anno) Max 10 p
Titoli aggiuntivi (Master, pubblicazioni, seconda laurea/diploma ecc.) (2 punti per titolo) Max 10 p
PUNTEGGIO TOTALE /20

Presentazione domande 

Le  istanze  di  partecipazione  per  i  ruoli  relativi  alle  figure  richieste,  redatte  sull’allegato  modello  A,
debitamente  firmati  in  calce,  corredate  dal  curriculum  redatto  secondo  il  modello  europeo,  devono
pervenire  entro  le  ore  10:00  del  giorno  28 febbraio  2020  esclusivamente  agli  indirizzi
email:meis01600t@istruzione.it; meis01600t@pec.istruzione.it
Si può concorrere per una o più figure professionali, presentando una istanza di partecipazione per ogni
figura richiesta; nel caso di un numero di domande pervenute inferiore al numero delle figure richieste, e
coerentemente con le domande presentate, allo stesso concorrente possono essere attribuiti più incarichi,
compatibilmente con i tempi di realizzazione dei moduli. 
N.B.: Sono incompatibili le varie figure professionali nell'ambito dello stesso modulo

Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae 
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Selezione 
La  selezione  verrà  effettuata  da  apposita  commissione  di  valutazione,  attraverso  la  comparazione  dei
curricula. Gli esperti non potranno ricoprire l’incarico dei referenti per la valutazione.

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento
è il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Maria La Cava

Massimali compensi 
Per  i  moduli  indicati  del  percorso  formativo  e  per  le  ore  previste  i  massimali  dei  costi  lordo
omnicomprensivi sono:

1) esperti esterni  € 50,00
2) esperto interno € 35,00 
3) tutor € 17,50 
4) docente di sostegno € 17,50

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’albo  on-line  d’Istituto  e  sul  sito  web della  scuola  all’indirizzo
http://www  .is  guttuso  milazzo.edu.it– Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare. 

      Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO A 
(Istanza di partecipazione) 

   Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. Renato Guttuso Milazzo

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto, Tutor, docente di sostegno – progetto “WHATSEAT”  

               CUP: G59E19000760002

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ______________________________________via_____________________________________________

recapito tel. ________________________________ recapito cell. _____________________________ 

indirizzo E-Mail ____________________________________________________________________ 

in servizio

□ presso questa Istituzione Scolastica, con la qualifica di docente a tempo …....................................…………………

□ altro ( specificare) …......................................................................................................................................................
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
❏  ESPERTO 
❏  TUTOR
❏   DOCENTE DI SOSTEGNO 

contrassegnare
con una X

Tipologia modulo 

1 Igiene e Sicurezza sul lavoro

2 Orientamento e Formazione Specifica riferita alla forma giuridica delle startup

3
Orientamento e Formazione relativa alla vigente normativa in tema di produzione e spedizione
di prodotti alimentari”

4 Orientamento e Formazione sui contratti di lavoro”

5 Formatore dei formatori

6 Web designer

7 Referente valutazione

8 Tutor
9 Docente Di Sostegno
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
● di essere in godimento dei diritti politici 
● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 
● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
● di avere adeguata competenza informatica 

Data___________________ Firma_____________________________________________

Si allega alla presente Curriculum Vitae 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IIS "Guttuso" al trattamento dei dati contenuti
nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della  Pubblica
Amministrazione 

Data___________________ Firma____________________________________________
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