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Prot. vedi segnatura        li, vedi segnatura 
Al Personale Docente  

All’Albo on line  

Al Sito Web  

SEDE  

  

  

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO E 

TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Strutturali Europei (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-54 

CUP : B39G17001300006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”;  

 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 

  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28611 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 

Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

 





 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31704 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da 

delibere degli OO.CC. - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, 

comunicandone altresì il disposto  finanziamento per il complessivo importo di € 39.927,30;  

 

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;   

 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, 

nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative 

attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente 

verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 

integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

 

Vista la nota MIUR di Errata Corrige prot. n. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione;  

 



 

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni, adottato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 06/09/2017 

  

RENDE NOTO  

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno per la docenza 

del modulo “Percorso di recupero e produzione” rivolto a 15 alunni della scuola secondaria e 15 

della scuola primaria per tutor d’aula, nell'ambito dei Progetti relativi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Asse I – Istruzione – Fondo Strutturali Europei (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1 –  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa.  

Azione 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”. 

  

Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività  

Il presente avviso è finalizzato all’approvazione di:  

• una graduatoria di esperti per l’insegnamento di matematica, italiano, inglese 

• una graduatoria di tutor d’aula  

 

1 pacchetto di 30 

ore anche 

divisibili 

“Inclusione sociale e lotta al disagio”  

Docenti Modulo “Percorso di recupero e 

produzione” 

 

Realizzazione di attività musicali (ascolto, produzione, 

realizzazione di strumenti…) e motorie con l'intento di 

valorizzare alunni con bassa autostima e limitata 

propensione allo studio 

 

 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica, e/o di tutoraggio costituenti 

moduli singoli di durata variabile secondo un calendario che verrà stabilito tra le parti.  

Agli esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nell’attività per cui si concorre:  

1) disponibilità al lavoro in team, disponibilità all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;  

2) comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre;    

3) conoscenza e pratica delle didattiche attive (peer-tutoring, brainstorming, didattica laboratoriale, 

ecc.);  

4) il possesso di competenze informatiche tali da consentire l’inserimento online dei dati relativi alla 

gestione del Percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza.  

 

 



 

L’esperto sarà tenuto:  

• ad implementare il progetto didattico anche con attività ludiche e laboratoriali, uscite sul territorio e 

quant’altro afferisca all’area tematica; 

• a partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  

• a svolgere le attività in presenza, attraverso tecniche di didattica ludica e laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, le attività e le esercitazioni. 

• a predisporre, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo o gruppi di moduli le verifiche 

previste per la valutazione periodica delle conoscenze e delle competenze acquisite 

• a monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  

• a compilare e firmare il registro delle attività;  

• a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

• a monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e a confrontarsi costantemente anche con i docenti 

dei diversi consigli di classe;  

• a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  

• a rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.  

 

Il Tutor avrà il compito di:  

  

• svolgere le attività e compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e 

organizzato dalla Scuola;  

• collaborare con il docente esperto e i docenti dei consigli di classe;  

• affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;  

• compilare il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale;  

• documentare l'attuazione dell'attività di tutor;  

• condividere l’attività di tutorato con altri docenti nel caso di moduli assegnati a più candidati;  

• coadiuvare l’esperto e/o i referenti della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività  

I progetti saranno attuati entro il 30/06/2018. 



 

Art. 3. Valutazione delle candidature e redazione delle graduatorie  

Criteri di valutazione, formulazione graduatoria, individuazione destinatari nomina  

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

In coerenza con i principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico 

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto 

dei seguenti macrocriteri:  

 

Primo macrocriterio 

TITOLO DI STUDIO Punteggio (max 14 punti) 

Laurea magistrale, Laurea specialistica,Diploma 

di Laurea del vecchio ordinamento, Diploma 

ISEF, Diploma Accademia “Belle arti”, 

Diploma di conservatorio 

punti 14  

Laurea triennale  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

punti 9 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

e laurea triennale  

punti 6 

Secondo Macrocriterio: 

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI  punti   max punti   

Corsi di perfezionamento inerenti le tematiche del corso  
5 pt.  max 10 pt.  

Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da enti riconosciuti o 

autorizzati per la formazione) inerenti le tematiche del corso 

(frequenza di almeno 20 h) 

2 pt.  max 6 pt.  

Certificazioni informatiche (si valuta una sola certificazione)  

Livello base punti 3  

Livello avanzato punti 6  

  max 6 pt.  

Pubblicazioni, cartacee o multimediali, su argomenti inerenti le 

tematiche dei percorsi formativi del presente avviso  
1 pt.  max 3 pt.  

 

Terzo Macrocriterio 

ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE PUNTEGGIO 

a) Pregresse esperienze come formatore nel 

settore dell'insegnamento specifico anche  per 

6 (per ogni anno; massimo 18 punti) 



 

gli alunni BES 

b) Pregresse esperienze c/o l'istituto sede 

dell’attività nel settore specifico 

dell'insegnamento anche per gli alunni BES nel 

nostro istituto 

3 (per ogni anno; massimo 9 punti) 

c) Pregresse esperienze nel settore 

dell'insegnamento specifico anche per gli alunni 

BES in altre istituzioni scolastiche 

2 (per ogni anno; massimo 8 punti) 

d) Pregresse esperienze nell’ambito del settore 

socio-educativo 

2 (per ogni anno; massimo 8 punti) 

 

Sulla base dei punteggi derivanti dalla tabella di valutazione si formerà la graduatoria. Verranno 

valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi, l’ente committente, l’oggetto e la 

durata (data di inizio e di fine, anni, mesi, ore), e comunque tutti i dati necessari e sufficienti per 

permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni 

generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all’Albo della scuola.   

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida.  

      

Art.4 Attribuzione incarichi e compensi  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico sarà stabilita in 

numero di moduli orari che saranno definiti al momento del contratto. Le condizioni di svolgimento 

dei corsi (monte ore, sedi, orari, ecc.) verranno stabilite dalla Scuola e dovranno essere accettate 

dagli interessati.  

In presenza di più candidature, laddove il corso è rivolto ad alunni di due ordini scolastici, verrà 

garantita l’assegnazione a docenti appartenenti ai due ordini scolastici coinvolti. In presenza di titoli 

equipollenti e/o esperienze analoghe si garantisce la più ampia partecipazione assegnando l’attività a 

chi non abbia ancora partecipato ad altri moduli. A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al 

candidato più giovane. 

La misura del compenso è stabilita in 70€ a incontro omnicomprensivi per i docenti esperti e 30€/h 

onnicomprensivi per l’incarico di tutor e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  



 

Art.5 Modalità di presentazione delle candidature  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria personale candidatura entro il 04/05/2018, pena 

l’inammissibilità, per mezzo di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo geic82300a@pec.istruzione.it o geic82300a@istruzione.it. 

La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalle 

opportune autocertificazioni; nel caso si ritenga opportuno dovrà essere prodotta 

documentazione idonea a confermare le dichiarazioni espresse. 

Saranno escluse le domande:  

a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;  

b) non corredate dal curriculum vitae in formato europeo;  

Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola domanda valida.  

  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto il 07/05/2018 

Trascorsi 15 gg dalla pubblicazione, senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli 

incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 

I dati personali dei candidati son trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del D. 

Lgs.196/2003, i dati personali forniti dal candidato sono raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante o lavoratore.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto in data 

26/04/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof. Federico Pedullà 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Al Dirigente Scolastico I.C. Bolzaneto, Genova 

  

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ..................................................  

(………) il ……………………………, residente a………………………………………………….  

in …………………………………………… (……) CF …...……………………………………… 

porge domanda per partecipare alla selezione di esperti o tutor (cancellare la voce che non 

interessa) per l'attuazione delle azioni di formazione riferite al “Programma Operativo Nazionale 

“Interventi per il successo scolastico degli studenti” - “Inclusione sociale e lotta al disagio –  

Modulo 1: “Percorso di recupero e produzione” 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:  

Titoli culturali Punteggio (max 

14 punti) 

Valutazione della 

commissione 

Laurea magistrale, Laurea specialistica, Diploma 

di Laurea del vecchio ordinamento, Diploma 

ISEF, Diploma Accademia “Belle arti” …….……. 

……………………………………………………. 

Valutazione: ……………………………………… 

punti 14   

Laurea triennale  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Valutazione: ……………………………………… 

punti 9  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale e 

laurea triennale  

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

Valutazione: ……………………………………… 

punti 6  

 

Titoli culturali specifici Punteggio  Valutazione della 

commissione 

Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da enti 

riconosciuti o autorizzati per la formazione) 

inerenti le tematiche del corso (frequenza di 

almeno 20 h) …........................................................ 

2 pt.  

max 6 pt. 
 



 

….............................................................................. 

Certificazioni informatiche (si valuta una sola 

certificazione)  

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

 

Livello base: 

3 pti 

Livello 

avanzato: 

6 pti 

 

Pubblicazioni, cartacee o multimediali, su 

argomenti inerenti le tematiche dei percorsi 

formativi del presente avviso  

(da documentare in allegato) 

 

1 pt.  

max 3 pt. 
 

  

 

 

Esperienza professionale nel settore Punteggio  Valutazione della 

commissione 

Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da enti 

riconosciuti o autorizzati per la formazione) inerenti 

le tematiche del corso (frequenza di almeno 20 h) 

…........................................................ 

….............................................................................. 

6  

(per ogni anno;  

max 18 punti) 

 

Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da enti 

riconosciuti o autorizzati per la formazione) inerenti 

le tematiche del corso (frequenza di almeno 20 h) 

…........................................................ 

….............................................................................. 

3 

(per ogni anno; 

max 9 punti) 

 

Partecipazione a corsi di formazione (tenuti da enti 

riconosciuti o autorizzati per la formazione) inerenti 

le tematiche del corso (frequenza di almeno 20 h) 

…........................................................ 

….............................................................................. 

2 

(per ogni anno; 

max 8 punti) 

 

Data ……………………...                                                                                                                              

                                                              Firma 

               ………..……………………… 

 

Allegati: …………………………………………………...............................……………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………   
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