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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA 

 PROGETTO PON - 10862 del 16.09.2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Selezione  pubblica  mediante  procedura  comparativa  per  titoli  ed  esperienze  professionali,
finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti formatori e di Tutor per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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.

 Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706  del 24 luglio 2017.
   Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75.

IL DIRIGENTE SCOLATICO

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale e
lotta  al  disagio  -  Azioni  10.1.1  “Sostegno  agli  studenti  caratterizzati  da  particolari  fragilità”  e
10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
VISTO la  Delibera  del  Collegio  docenti  24/2016  Prot.  n.  6596/C14  del  12  ottobre  2016  e  la
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 119/2016 Prot. n. 6836/C14 del 12 ottobre 2016, con le quali è
stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma
telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 21513 di candidatura;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti
approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da
questo Istituto per un importo di € 39.774,00;
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  10 del 13.02.2017, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di Autorizzazione del Progetto;
VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017;
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot.  7844/C14  del 05.10.2017, con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di €  39.774,00 assegnato dal MIUR per la
gestione del Progetto PON in questione;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 14 figure per lo svolgimento delle 
attività di:
 N. 7 Esperti;
 N. 7 Tutor;
 N. 7 Figure Aggiuntive
nell’ambito del progetto PON FSE – “Inclusione sociale e lotta al disagio” Azioni 10.1.1“Sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico
degli studenti”.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA DA

UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste.
Le attività e i compiti delle due figure richieste sono quelli previsti per i seguenti moduli:
 Modulo 1:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: Tutti in gioco".  
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

 Modulo 2:" Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacco matto".  
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

 Modulo 3: "Arte; scrittura creativa; teatro: Il cantiere di storie”. 
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

 Modulo 4: "Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali :Mani nell’argilla”. 
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

 Modulo 5: " Innovazione didattica e digitale: Appignano da vivere”.
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

 Modulo 6: "Potenziamento delle competenze di base: Fotografo fuori e dentro di me… 
scrivo quindi sono!" 
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

 Modulo 7: "Potenziamento delle competenze di base: Lettori in gamba". 
n. 1 esperto ore previste 30, n. 1 tutor ore previste 30 , n. 1 figura aggiuntiva ore previste 20.
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L'esperto deve  avere esperienza nell'ambito del settore.

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Esperti e Tutor interni all’Istituto in possesso di titoli culturali e
professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di
parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente
in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze
culturali  e  professionali  posseduti  ed  essere  coerenti  con  le  azioni  previste  nel  bando
conformemente agli standard prescritti per i contenuti.
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione.

Gli  aspiranti  dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i  relativi
curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della
Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 29/12/2017 in busta
chiusa  o  per  email  MCIC825007@istruzione.it avente  come  oggetto:  Contiene  candidatura
Esperto/Tutor/Figura Aggiuntiva INTERNO, Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
Nella  domanda  (fac-simile  allegata  al  presente  avviso  pubblico  con  griglia  di  valutazione  da
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a
raggiungere le  sedi  di  espletamento  di  eventuali  incarichi  ed  andrà indicata  il  modulo a  cui  la
domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli
di cui alla tabella sottostante:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO INTERNO FORMATORE

a Laurea con votazione
lode 16 punti
≥100 14 punti
<100 10   punti

b
Esperienza di progettazione 
PON

8 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 32

Referente di progetto attinente 
le discipline coinvolte

2 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 10

c
Appartenenza ad Associazioni 
che svolgono attività attinenti 
alla professionalità richiesta

3 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 15

d
Incarichi di Funzioni 
Strumentali

3 punti per ogni 
incarico

Fino ad un massimo 
di 12

e
Anzianità di servizio 
nell’Istituto

1 punto per ogni 
anno

Fino ad un massimo 
di 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR INTERNO

a Laurea con votazione
lode 16 punti
≥100 14 punti
<100 10   punti
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b Esperto progettazione PON
8 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 32

c Esperto di realizzazione PON
4 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 12

d
Incarichi di Funzioni 
Strumentali

5 punti per ogni 
incarico

Fino ad un massimo 
di 25

e
Anzianità di servizio 
nell’Istituto

1 punto per ogni 
anno

Fino ad un massimo 
di 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA

a Laurea con votazione
lode 16 punti
≥100 14 punti
<100 10   punti

b Esperto progettazione PON
8 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 32

c Esperto di realizzazione PON
4 punto per ogni 
esperienza

Fino ad un massimo 
di 12

d
Incarichi di Funzioni 
Strumentali

5 punti per ogni 
incarico

Fino ad un massimo 
di 25

e
Anzianità di servizio 
nell’Istituto

1 punto per ogni 
anno

Fino ad un massimo 
di 15

COMPITI DEI TUTOR INTERNI
- Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento;
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
- Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;
- Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
- Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei partecipanti  al
progetto  nella  piattaforma  predisposta  dall’Autorità  di  gestione,  degli  esperti  e  la  propria,
l’orario d’inizio e fine delle lezioni;
- Predispone l’inserimento dei Corsisti nel Gruppo Classe e degli allegati sulla Piattaforma GPU;
- Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di
provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la
ricaduta didattica delle attività svolte;

COMPITI DEGLI ESPERTI INTERNI
- Predispone prima dell’inizio delle attività, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano
finalità,  competenze  attese,  strategie  metodologiche,attività,  contenuti  ed  eventuali  materiali
prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’ Avviso PON riferito all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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. Sottoazione 10.1.1A;
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato 
e lasciarne traccia nella scuola;
- Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale;
- Predispone, con la collaborazione dei tutor,  una dettagliata relazione finale. Tale relazione,  da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle
attività realizzate,nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
- Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.
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COMPITI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE  INTERNE
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;

- Collabora con il Formatore ed il Tutor per rispondere ai fabbisogni degli alunni (1 ora per ogni 
corsista)

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali.
Qualora  tra  le  istanze  presentate  non ci  fossero  dei  profili  adeguati  a  ricoprire  gli  incarichi  in
oggetto, allora, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione
scolastica.
Art.5 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto/Tutor, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 
di merito di cui all’art. 4.
Art. 6: Incarichi e compensi
Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico.

La SCUOLA corrisponderà all’ Esperto la somma di €. 70,00 quota oraria (settanta/00) , al Tutor la
somma di €. 30,00 (trenta/00) quota oraria, alla Figura Aggiuntiva la somma di €. 30,00 (trenta/00)
quota oraria,  onnicomprensivo di tutte le spese previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello
Stato.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte della SCUOLA dei fondi
comunitari  o  nazionali  di  riferimento  del  presente  incarico.  Per  il  personale  dipendente  dalla
Pubblica Amministrazione, diversa da quella che ha conferito l’incarico, ai fini della liquidazione, è
necessario presentare anche l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
Art. 7: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: www.icdellarobbia.gov.it
All’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 
196/2003.

Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Spurio
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