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ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
V.le Vittorio Emanuele III  -  82019  Sant’ Agata de’ Goti (BN) 

 

 
  Prot. n. 786/VIII.1                                Sant’Agata de’ Goti,    26/02/2019 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI n.6 TUTOR E n.6 ESPERTI INTERNI PER 

L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 

PROGETTO PON FSE : Essere Cittadini del mondo all’Oriani si può! 

Avviso Pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Globale  (Prot. 3340 del 23 marzo 2017) 

 

Codice ID: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-843  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 3340 del 23 marzo 2017. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali - 10.2.5A -competenze trasversali - con particolare riferimento alle Competenze  di cittadinanza 

globale 

VISTA la nota del MIUR OODGEFID\Prot. n. 23573 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per complessivi € 29.867,40  così suddivisi: 

 

Sottoazione Codice del Progetto Totale Autorizzato Sottoazione 

10.2.5 A FSEPON-CA-2018-843 € 29.867,40 

 

VISTA la propria determina prot. N. 3155/VIII.1 del 25/09/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento 

autorizzato; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTA le Determina di avvio della selezione di Tutor ed  Esperti Interni Prot. n 783/VIII.1 del 26/02/2019; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione:  

- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

- prot. 31732 del 25 luglio 2017 contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n.1588; 

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: Iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

- prot. 38115 del 18 dicembre 2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 
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- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’informazione e la pubblicità 

per la programmazione 2014-20; 

- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità interne cui affidare il ruolo di Tutor e di Esperto per i percorsi che si intendono avviare nel 

corrente anno scolastico secondo quanto previsto dalle azioni: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-843  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale interno, per il reclutamento di n. 6 Tutor e di n.6 

Esperti , in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, 

volta ad individuare le seguenti figure professionali:  

 

Titolo Modulo N° ore Destinatari Esperto 

Fiabe del 

territorio in 

cucina  

 

30 

19 allievi PRIMARIA  (primo ciclo) 

 

1 Esperto nelle materie attinenti al modulo  

30 
19 allievi PRIMARIA  (primo ciclo) 

 

1 Tutor 

Sapere i 

sapori 

 

30 

19 allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

1 Esperto nelle materie attinenti al modulo 

30 

 

19 allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

1 Tutor 

Classi in 

movimento: 

lo sport è di 

chi lo ama  

 

30 

19 allievi PRIMARIA  (primo ciclo) 

 

1 Esperto nelle materie attinenti al modulo 

30 

19 allievi PRIMARIA  (primo ciclo) 

 

1 Tutor 

 

Classi in 

movimento: 

lo sport è di 

chi lo ama 2 

30 
19 allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

1 Esperto nelle materie attinenti al modulo 

30 

19 allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

1 Tutor 

 

L’arte del 

riciclo 

creativo  

30 

19 allievi PRIMARIA  (primo ciclo) 

 

1 Esperto nelle materie attinenti al modulo 

30 

19 allievi PRIMARIA  (primo ciclo) 

 

1 Tutor 

 

L’arte del 

riciclo 

creativo  2 

30 
19 allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

1 Esperto nelle materie attinenti al modulo 

30 
19 allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

1 Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) REQUISITI DI ACCESSO: 
TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE AL TUTOR INTERNO 

(TITOLI ED 	ESPERIENZE 	PREGRESSE 	DI 	AMMISSIONE 	ALLA 
SELEZIONE) 

Fiabe dei territorio in 
Docente all'interno dell'organico dell'Istituzione Scolastica con Diploma e/o 
Laurea triennale/specialistica con certificate/comprovate esperienze nel settore di cucina  
riferimento del modulo 
Docente all'interno dell'organico dell'istituzione Scolastica con Diploma e/o 

Sapere i sapori Laurea triennale/specialistica con certificate/comprovate esperienze nel Settore di 
riferimento dei modulo 

Classi 	in movimento: 
Docente all'interno dell'organico dell'Istituzione Scolastica con Diploma e/o 
Laurea triennale/specialistica con certificate/comprovate esperienze nei settore di 

lo sport è di chi lo ama 
riferimento del modulo 

Classi 	in 	movimento: Docente all'interno dell'organico dell'istituzione Scolastica con Diploma e/o 
lo sport è di chi lo ama Laurea triennale/specialistica con certificate/comprovate esperienze nel settore di 
2 riferimento del modulo 

Docente all'interno dell'organico dell'Istituzione Scolastica con Diploma e/o L'arte 	del 	riciclo Laurea triennale/specialistica con certificate/comprovate esperienze nel settore di 
creativo riferimento del modulo 

L'arte 	del 	riciclo Docente all'interno dell'organico dell'istituzione- Scolastica con Diploma e/o 
Laurea triennale/specialistica con certificate/comprovate esperienze nel settore di creativo 2 riferimento del modulo 

TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE ALL'ESPERTO INTERNO 
(TITOLI 	ED 	ESPERIENZE 	PREGRESSE 	Cli 	AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE) 
Docente 	all'interno 	dell'organico 	dell'istituzione 	Scolastica ESPERTO in Fiabe (lei territorio in 
educazione alimentare e certificate/comprovate competenze nell'ambito del cucina 
modulo di riferimento 
Docente 	all'interno 	dell'organico 	dell'istituzione 	Scolastica ESPERTO in 

Sapere i sapori educazione alimentare, e certificate/comprovate competenze nell'ambito del 
modulo di riferimento 
Docente 	all'interno 	dell'organico 	dell'istituzione 	Scolastica ESPERTO in 

Classi 	in 	movimento: 
Educazione motoria e sport e certificate/comprovate competenze nell'ambito del 

lo sport è di chi lo ama modulo di riferimento 
Classi in 	movimento: Docente 	all'interno 	dell'organico 	dell'Istituzione 	Scolastica ESPERTO in 
lo sport è di chi lo ama Educazione motoria e sport e certificate/comprovate competenze nell'ambito del 
2 modulo di riferimento 

Docente 	all'interno 	dell'organico 	dell'istituzione 	Scolastica ESPERTO in 
L'arte 	dei 	ricicio 

educazione ambientale e certificate/comprovate competenze nell'ambito del creativo modulo di riferimento 

L'arte 	del 	ricicio 
Docente 	all'interno 	dell'organico 	dell'istituzione 	Scolastica ESPERTO in 

creativo 2 educazione ambientale e certificate/comprovate competenze nell'ambito del 
modulo di riferimento 



1.1 Compiti dell'esperto 

L'esperto ha come compito essenziale quello di: 

Predisporre le lezioni, gestire !aspetto metodologico e didattico e produrre materiali didattici e test 
di verifica; 

. 	Partecipare ad eventuali riunioni comprese quelle propedeutiche all'avvio delle attività; 

• Collaborare COLI i tutor per organizzare la struttura del percorso formativo definendo gli obiettivi in 
termini di risultati da c.nseguire, le attività, le esercitazioni, le prove (li verifica irrmedie e finali; 

• Valutare le competenze in ingresso; 

• 	Predisporre report in itinere e relazione finale sull'intervento attuato unitamente alle schede rilevanti 
le competenze acquisite da ciascun alunno; 

• 	Collaborare con le altre figure specifiche al fine di predisporre il materiale per la rilevazione delle 
competenze finalizzate alla certificazione finale; 

• Utilizzare opportunamente la piattaforma predisposta da! MIUR per inserire il materiale di propria 
competenza. 

Eventuali inadempienze relative all'aggiornamento tempestivo dei dati in piattaforma di gestione dei PON 
potrebbero compci tare la revoca dell'incarico. 

1.2 Compiti del Tutor 

Il Tutor ha il compito di: 
o 	affiancare gli esperti durante gli incontri forinativi; 

• 	supportare i corsisti nei processo di sviluppo delle competenze; 

• 	curare i! 1O1l itoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• 	informare tempestivamente il D.S. del progresso decremento delle presenze dei corsisti al fine di 
prendere provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso; 

• curare il registro didattico e di presenza annotando le presenze e facendo apporre le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, Forano di inizio e fine del modulo; 

• 	accertare l'avvenuta compilazione della scheda dei corsisti; 

• 	inserisce i dati le informazioni relativa al modulo sulla piattaforma INDIRE predisposta dal MIUR: 

• 	compilare il neport finale c/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle 
azioni formative, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. La durata dei 
contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 Agosto 2019. 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. L'Istituto Comprensivo A. Oriani di Sant'Agata De' 
Goti 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 cile 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 (circolare 'i. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l'Avviso 10862 
de! 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di Istituto). 



Ogni ora di lezione/attività sarà retribuita per come segue: 

TITOLO MODULO INCARICO COSTO 	ORARIO 
(lordo) 

N. ORE TOTALE 
 LORDO 

Fiabe del territorio in 
cucina 

Esperto E 70M0 30h E 2100.00 

Tutor 

Esperto 

€ 30,00 3011 E 900,00 

Sapere i sapori 

€ 70,00 3011 E 2100.00 
Tutor € 30,00 30h € 900.00 

Classi 	in 	movimento: 
lo sport è di chi lo ama 

Esperto € 70,00 3011 €2100,00 

Tutor € 30, 00 30h E 900M0 

Classi 	in 	movimento: 
lo sport è di chi lo ama 
2 

Esperto E 70.00 3011 

30h  

€ 2100,00 

€ 900.00 Tutor € 30,00 

TITOLO MODULO 	INCARICO COSTO 	ORARIO N. ORE iTOTALE 
(lordo)  LORDO 

Esperto € 70,00 3011 E 2100,00 
L'arte 	del 	riciclo 
creativo Tutor € 30,00 3011 E 900.00 

Esperto €70,00 3011 E 2100.00 
L'arte 	del 	riciclo 
creativo 2 

Tutor € 30,00 330h € 900,00 

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

beneficiari. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contranualizzata, 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. Il pagamento sarà commisurato alle ore effettivamente svolte e 
documentate. stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso fori -nativo. 

CANDIDATURA 
L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
i candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 13/03/20 19 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Consegna a mano tramite plico da presentare presso l'Ufficio di Segreteria riportante sul plico chiuso la 
seguente dicitura: Oggetto "INVIO CANDIDATURA ESPERTO PON FSE AVVISO PUBBLICO PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA GLOBALE". 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'allegato A, B di questo bando e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata da: 

• Curriculum Vitue aggiornato in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei 
(lati personali e redatto sottofornia di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445100: 

• Copia dei documento di identità in corso di ralidità: 
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Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il protocollo con 
l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione verrà effettuata dal dirigente scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate al 
bando. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito web istituzionale della scuola entro il 
giorno 13/03/2019. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estrenii,potranno produrre reclamo entro termine massimo di 7 gg dalia pubblicazione, trascorsi i quali si 
intende 'ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di legge. la scuola si riserva di procedere ai 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi 
l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insandacabile giudizio. 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'istituto, sul sito web istituzionale della 

nell'apposita sezione PON dedicata e in Amministrazione Trasparente. Lo stesso sarà divulgato per mezzo di 
circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso 
dell'istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 
679/2016. 1 candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione. pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

• ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

• ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE DEI 
TUTOR E DEGLI ESPERTI 

/1) 
Il Dirigent/Scolastico 

* 	 t Antoni1onteIIa 
'firma autogra, sostTt7ta a mezzo stampa 

C2 	
i 

ai sens7ll art 3 del O Lvo n.39/1993 

L'originale è agli Atti 



ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per la selezione di esperto interno afferente l'Avviso Pubblico per il potenziamento della Cittadinanza 
ohale (Prot. 3340 del 23/0!2017) 

Il/la soLLoscrino/a 

Nato/a a 	 prov.______________ 

Residente in 	 prov. 	 cap 

Tel- 	 celi. 	 e ma i I 

e. f. 	 IKYÀW 

CHIEDE 

:J Di essere ammesso/a alla procedura di selezione pei ruolo di Tutor prevista dà] relativo Avviso 
Pubblico prot. n 786/V111.1 del 26/0212019 per il/i Modulo/i di seguito specificato/i (è possibile 

candidarsi su più moduli della stessa tipologia: in questo caso bisogna presentare una sola domanda. 
segnare la priorità per ciascun modulo per cui si presenta candidatura). 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per ruolo di Esperto Interno prevista dal relativo 
Avviso Pubblico prot. n 786/V11I.1 del 26/02/2019per il/i Modulo/i di seguito specificato/i (è 
possibile candidarsi su più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola 
domanda, segnare la priorità per ciascun modulo per cui si presenta candidatura). 

TITOLO MODULO PRIORITA' 
(da i a 4) 

Fiabe del territorio in cucina 

Sapere i sapori 

Classi in movimento: lo sport è di chi lo ama 

Classi in movimento: lo sport è di chi lo ama 2 

L'arte del riciclo creativo 

L'arte del riciclo creativo 2 

PA 



A tal fine Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell'Avviso 
Pubblico e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e 
nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 445/00. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, esprime il proprio 
consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete 
autocertificazione in. relazioi -ie alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine, autocertifica i punteggi di cui (selezionare l'allegato che si è compilato): 
IJ all'Allegato B 

del'Avviso Pubblico (allegare allegato B in funzione della candidatura che si presenta debitamente compilato 
nella riga "Punti attribuiti dal candidato - Autovalutazione"). 

Allega alla presente domanda: 
• Curriculum Vitae informato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà. -ai sensi del D.P.R. 445100; 
• Copia del documento di identità in corso di validità; 

Data 
	 Firma (lei candidato 

• 	 • 



ALLEGATO B 

TABELLA Di VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PERSONALE TUTOR ED ESPERTO INTERNO 

(Punteggio MAX 100) 

Titolo 	di 	studio 	afferente 	alla 	tipologia 	di Punti MAX 24 Autovalutazione Autovalutazione 
intervento (si valuta I solo titolo candidato Commissione 
Laurea quinquennale o vecchio ordinamento 24 
attinente al profilo richiesto 

24 
Laurea triennale atzìicnte al profilo richiesto 16 

Diploma scuola superiore IO 
Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia Punti 

Max14 
di intervento 

Dottorato 	di 	ricerca 	attinente 	al 	profilo 4 4 
richiesto 
Corso 	di 	perfezionamento 	post 	lauream 	/ 2 6 
Master biennale attinente al profilo richiesto 
Corso 	di 	perfezionamento 	post 	laurcam 	/ 1 4 
Master annuale attinente al profilo richiesto 
Formazione 	e 	aggiornamento 	professionale Punti Max 12 
nell'ambito dei 	PON 	- _progetti 

1 6 Corso di formazione sulle tematiche inerenti la 
progettazione FSE 
Partecipazione 	a 	Conferenze 	di 	Servizio 0,5 6 
inerenti la progettazione FSE 
Competenze informatiche certificate Punti Max 4 
Competenze informatiche certificate 1 4 
Incarichi afferenti ai progetti PON Punti Max 30  
Tutor in percorsi PON-FSE attinenti al profilo 2 12 
richiesto (ultimi 5 anni) 
Tutor in percorsi PON-FSE non attinenti al 1 6 
profilo richiesto (ultimi 5 anni) 
Valutatore/facilitatore (ultimi 5 anni) 1,5 6 
Esperto 	in 	percorsi 	PON-FSE 	attinenti 	al 1 6 
profilo richiesto 

Incarichi interni alla scuola Punti Max 16 
Referente progetti attinenti al profilo richiesto 1,5 9 
Referente 	progetti 	non 	attinenti 	al 	profilo 0,5 2 
richiesto 
Collaboratore 	al 	Dirigente 	Scolastico 	/ 3 2 
referente di sede 
Funzione 	strumentale 	/ 	coordinatore 	di 2 2 
dipartimento 
Totale Punteggio  Max 100 

Firma 

Il candidato 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" Tel.: 08231718125 - Fax: 0823/717954 - C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it  - BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.it  


