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BANDO DI SELEZIONE INTERNA ESPERTO E TUTOR 

 

 
Oggetto: Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1° - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19 - Avviso Prot. n. 9707del 21/04/2021. Progetto “La Fonderia dei 

Saperi” MODULI: 

 “Il Foro e l’Agorà” 

 “L’arte intorno a noi” 

 Selezione esperti interni e tutor.  

CUP J53D21002280007 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19 - Programma operativo nazionale (PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

VISTO il Progetto “La Fonderia dei Saperi”  redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota la nota autorizzativa M.I. prot. n. 17659 del  7 giugno 2021 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni  

VISTA  la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTO il decreto prot.  n. 3402 di assunzione in bilancio del finanziamento del 29/06/2021; 

VISTO il regolamento sul reclutamento esperti approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30/03/2017 con delibera n°02/2017; 

VISTA le delibere  del Collegio Docenti n. 1/2018 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2018 del 

24/1/2018 relativa ai criteri di selezione del personale interno ed esterno per i PON 2014-2020 ; 

RITENUTO NECESSARIO  procedere alla sezione di appropriate figure professionali, Esperti e Tutor, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

 

 Codice identificativo  Titolo modulo Ore esperto  Ore tutor 
1 10.2.2A Competenze di base IL FORO E L'AGORA' 30 30 
2 10.2.2A Competenze di base L'ARTE INTORNO A NOI 30 30 
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EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per la selezione di esperti e  tutor  per il progetto in oggetto rivolto con 

precedenza assoluta al personale interno in servizio presso l'I.C. Cambellotti 

 

 

Oggetto dell’avviso 

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione di Esperti/Tutor così 

come indicato:  

1. Modulo “Il Foro e l’Agorà” 

ESPERTO 30 ore  

TUTOR  30 ore  

Descrizione: Il laboratorio mira a riconoscere gli aspetti linguistici e di civiltà del mondo romano ancora 

presenti nella nostra cultura ed il latino come lingua madre dell’italiano; si propone di comprenderne 

concretamente la storicità  allo scopo di migliorare le competenze storiche e linguistiche degli alunni. Si 

propone come opportunità per potenziare la conoscenza dell’aspetto diacronico della lingua italiana e favorire 

la competenza linguistico-espressiva. 

destinatari: alunni scuola secondaria 

2.  Modulo  “L’arte intorno a noi” 

ESPERTO 30 ore  

TUTOR  30 ore 

 

Descrizione: Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. 

La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, offrendo anche la possibilità di 

riprodurle, in modo originale, eventualmente utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

destinatari: alunni scuola secondaria 

 

RETRIBUZIONE, PERIODO E MODALITÀ DI INTERVENTO  

Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo febbraio –agosto 2022 (salvo proroghe), è articolato in ore 30 con 

retribuzione oraria lorda onnicomprensiva € 70,00 per l'esperto e di € 30,00 per il tutor. L’esperto e il tutor  

individuati dovranno garantire le attività necessarie all’attuazione del modulo direttamente quantificate nel 

numero di ore di impegno professionale come già specificato. Il calendario e le sedi dello svolgimento delle 

attività saranno concordate con il Dirigente Scolastico, fermo restando che in caso di indisponibilità 

prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto. Si precisa che la liquidazione del compenso, 

omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
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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 adeguati al tipo di attività richiesta. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione della congruità dei curricoli con il tipo di 

intervento richiesto.  

 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI  

L’esperto  

 partecipare all’incontro propedeutico per l’avvio delle attività previste dal modulo, 

 raccordarsi con il tutor del modulo; 

 redigere uno specifico progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, dal quale 

dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, e 

tipologie di verifica; 

 tenere incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla scuola conferente; 

 documentare l’attuazione dell'attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei 

progetti pon e dalla vigente normativa; 

 compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione del livello di 

efficacia nell’ambito dell’avviso “Apprendimento e socialità”; 

 essere puntuale nella restituzione del materiale prodotto e richiesto dalla scuola conferente. 

 

Il tutor  

Ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli 

esperti nella conduzione delle attività dell'azione..  

 

Il tutor, in particolare svolge i seguenti compiti:  

 

 inserire, insieme alle eventuali figure di supporto, i dati richiesti dalla piattaforma GPU sia prima 

dell’avvio, in itinere e finale; 

 predisporre l’ambiente di apprendimento per l'attività formativa (assicurarsi della presenza del 

materiale necessario, disposizione dello spazio da utilizzare, funzionamento di eventuali attrezzature 

e strumenti laddove necessari); 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione; 

 assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo; 

 favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 
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collaborare con la figura dell’esperto per la riuscita del percorso formativo; 

 collaborare con la Dirigente Scolastica, il D.S.G.A. e con i docenti di classe degli allievi per Ia corretta e 

completa realizzazione del piano e per il raccordo con le attività curricolari; 

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di coordinamento 

PON; 

 segnalare in tempo reale se il numero degli alunni scende al di sotto di quello previsto e contattare le 

famiglie per capirne le motivazioni;  

 vigilare sugli alunni durante lo svolgimento della lezione; 

 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione. 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.  

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 31/01/2022 

pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso (All. A e B) specificando il titolo del modulo con le seguenti modalità: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura SELEZIONE ESPERTI/TUTOR PON FSE Avviso pubblico 

n. 9707 del 27/04/2021 – “La Fonderia dei Saperi”  

 posta elettronica certificata (rmic8ap00t@pec.istruzione.it) oppure ordinaria al seguente indirizzo: 

segreteria@icroccapriora.it con oggetto “Invio candidatura SELEZIONE ESPERTI/TUTOR PON FSE 

Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – “La Fonderia dei Saperi” 

 posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Invio candidatura SELEZIONE ESPERTI/TUTOR PON FSE Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – 

“La Fonderia dei Saperi” 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B del presente bando e con firma 

autografa o con firma digitale (pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su modello europeo; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 

ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Selezione delle domande e graduatoria 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i seguenti criteri di valutazione: 
PERSONALE INTERNO ESPERTI 

TITOLI CULTURALI   
Laurea Vecchio ordinamento/ Magistrale/specialistica  pertinente 6 p. 
Madrelingua con laurea specifica  
 

priorità assoluta per i moduli di lingua straniera 

Laurea triennale pertinente ( in assenza di magistrale) 3 p. 
Diploma scuola media superiore ( in assenza di laurea) 1 p. 

mailto:csic8ag00g@pec.istruzione.it
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Abilitazione all'insegnamento oggetto del percorso formativo 3p 
Dottorato di ricerca attinente 3p 
 Master post laurea attinente all’ambito II livello 3 p. per ciascun titolo 
 Master post laurea attinente all’ambito I livello 2 p. per ciascun titolo 
Diploma di specializzazione biennale 2 p. per ciascun titolo 
Altra laurea   2 p. per ciascun titolo 
COMPETENZE INFORMATICHE  
Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma PON FSE- 
FESR adeguatamente documentate 

3p. 

 Competenze informatiche certificate  2 p. x ciascun titolo 
FORMAZIONE  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto 0,50 p. x corso (max 3 punti) 
Formatore in settori attinenti alle tematiche del Pon  1 p. (max 3 punti) 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Esperienze professionali e di insegnamento affini al modulo realizzate presso 
una istituzione scolastica 

3  p. xanno ( max 15 punti) 

Esperienze di  esperto corsi PON negli ultimi 5 anni 1p. x corso (max 5 punti) 
Esperienze specifiche nel settore richiesto  1 p. x anno (max 3 punti) 
Esperienza di insegnamento (almeno 180 gg) presso una istituzione 
scolastica 

1 p. per ciascun anno ( max 5 punti) 

Esperienza di innovazione didattica adeguatamente documentata  3 p. 
PERSONALE INTERNO TUTOR 

TITOLI CULTURALI  
Laurea Vecchio ordinamento/ Magistrale/specialistica  pertinente 6 p. 
Laurea triennale pertinente ( in assenza di magistrale) 3 p. 
Diploma scuola media superiore 1 p. 
COMPETENZE INFORMATICHE  
Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma PON FSE- 
FESR adeguatamente documentate 

6 p. 

 Competenze informatiche certificate  2 p. x ciascun titolo 
FORMAZIONE  
Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto 0,50 p. x corso (max 3 punti) 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Esperienze professionali  e di insegnamento affini al modulo realizzate presso 
una istituzione scolastica 

3  p. per anno ( max 15 punti) 

Esperienze in qualità di  tutor corsi PON negli ultimi 5 anni 2 p. x corso (max 5 punti) 
Esperienza di insegnamento (almeno 180 gg) presso una istituzione 
scolastica 

1 p. per ciascun anno ( max 5 punti) 

Esperienza di innovazione didattica adeguatamente documentata  3 p. 
* a parità di punteggio prevale il candidato più giovane 

 

Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. Al termine della 

selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati. Gli esiti della selezione saranno pubblicati 

all’Albo e sul Sito della scuola www.roccapriora.edu.it e trasmessi tramite mail agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, 

trascorsi i quali la graduatoria si intende approvata definitivamente. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito www.icroccapriora.edu.it 

http://www.roccapriora.edu.it/
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Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  l'Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del 

presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

 

In allegato: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                                               

                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 

 

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – A scuola di sinergie 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto/Tutor 

 

                      Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Duilio Cambellotti" 

 

Il/la sottoscritt_________________________________________________________     nat__   

 a__________________ il _____/____/_____ e residente a _________________ in via ______________________________________n. ______ 

cap. __________ prov._____ status professionale ________________________________ codice fiscale ________________________ 

tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________  

CHIEDE 

 di partecipare, nell’ambito del Progetto “La Fonderia dei Saperi Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 –", 
alla selezione per il/i seguente/i modulo/i:  
titolo Codice in qualità di (esperto/tutor) 

   

   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, di avere preso 

visione del bando 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 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 

diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 

strumentali anche con l’ausilio di mezzi informatici. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando 

debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato. 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione 

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

3. Copia di un documento di riconoscimento 

                                 
Rocca Priora _______________                                                                                    Firma________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

SELEZIONE ESPERTI/TUTOR PON FSE Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – “La Fonderia dei Saperi 

 Tabella di valutazione - esperto/tutor 

 

 

Nominativo  nato/a  il    

 

PERSONALE INTERNO ESPERTI   

TITOLI CULTURALI  titoli Punteggio di 

autovalutazione 

Punteggio assegnato 

dalla commissione 

Laurea Vecchio ordinamento/ 

Magistrale/specialistica  pertinente 

6 p.   

Madrelingua con laurea specifica  

 

priorità assoluta per i 

moduli di lingua straniera 

  

Laurea triennale pertinente ( in assenza di 

magistrale) 

3 p.   

Diploma scuola media superiore ( in assenza di 

laurea) 

1 p.   

Abilitazione all'insegnamento oggetto del percorso 

formativo 

3p   

Dottorato di ricerca attinente 3p   

 Master post laurea attinente all’ambito II livello 3 p. per ciascun titolo   

 Master post laurea attinente all’ambito I livello 2 p. per ciascun titolo   

Diploma di specializzazione biennale 2 p. per ciascun titolo   

Altra laurea   2 p. per ciascun titolo   

COMPETENZE INFORMATICHE    

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma 

PON FSE- 

FESR adeguatamente documentate 

3p.   

 Competenze informatiche certificate  2 p. x ciascun titolo   

FORMAZIONE    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

all’incarico richiesto 

0,50 p. x corso (max 3 

punti) 

  

Formatore in settori attinenti alle tematiche del Pon  1 p. (max 3 punti)   

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

Esperienze professionali e di insegnamento affini al 

modulo realizzate presso una istituzione scolastica 

3  p. xanno ( max 15 punti)   

Esperienze di  esperto corsi PON negli ultimi 5 anni 1p. x corso (max 5 punti)   

Esperienze specifiche nel settore richiesto  1 p. x anno (max 3 punti)   

Esperienza di insegnamento (almeno 180 gg) 

presso una istituzione scolastica 

1 p. per ciascun anno ( max 

5 punti) 

  

Esperienza di innovazione didattica adeguatamente 

documentata  

3 p.   

   *a parità di punteggio prevale il candidato più giovane 
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PERSONALE INTERNO TUTOR   

TITOLI CULTURALI titoli Punteggio di 

autovalutazione 

Punteggio assegnato 

dalla commissione 

Laurea Vecchio ordinamento/ 

Magistrale/specialistica  pertinente 

6 p.   

Laurea triennale pertinente ( in assenza di 

magistrale) 

3 p.   

Diploma scuola media superiore 1 p.   

COMPETENZE INFORMATICHE    

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma 

PON FSE- 

FESR adeguatamente documentate 

6 p.   

 Competenze informatiche certificate  2 p. x ciascun titolo   

FORMAZIONE    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

all’incarico richiesto 

0,50 p. x corso (max 3 

punti) 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

Esperienze professionali  e di insegnamento affini al 

modulo realizzate presso una istituzione scolastica 

3  p. per anno ( max 15 

punti) 

  

Esperienze in qualità di  tutor corsi PON negli ultimi 

5 anni 

2 p. x corso (max 5 punti)   

Esperienza di insegnamento (almeno 180 gg) 

presso una istituzione scolastica 

1 p. per ciascun anno ( max 

5 punti) 

  

Esperienza di innovazione didattica adeguatamente 

documentata  

3 p.   

 

   *a parità di punteggio prevale il candidato più giovane 

 

In fede   

________________________________________________________________________ 
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