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Ai Docenti  

Al sito WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI  E TUTOR TRA PERSONALE INTERNO PER 
L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Autorizzazione MI prot. 17510 del 04/06/2021 

CUP : 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460 

Titolo del Progetto: Viviamo la scuola 

CUP : C53D2100 1440006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018,  n.  129,  “Regolamento  recante  istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e 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; 
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PRESO ATTO delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  di  cui  alle  note  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/1588 
del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei – 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 per la 
“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”; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la candidatura n. 1052143; 
VISTA la nota MI prot. 17510 del 04/06/2021 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460, importo 
complessivo autorizzato: €15.246,00); 
VISTO   il D.I. 129/2018; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2021 del progetto autorizzato; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare i moduli  del Progetto PON “Viviamo la scuola”; 
PRESO ATTO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e precisamente l’individuazione 
di esperti interni e tutor per l’avvio dei moduli sotto indicati; 
VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 
dei fondi, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei 
moduli, di seguito indicati:  

Titolo modulo DURATA ESPERTO TUTOR 

MOVIMENTO IN SANA MENTE 
Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

30 h n.1 docente esperto 
nelle materie 
attinenti al modulo 

n.1 tutor (Docenti dell’Istituto 
con esperienze specifiche) 

Carafa Giustiniani music school 

promozione generale della pratica 

musicale attraverso la realizzazione di 

iniziative integrate (coro e 

orchestra),conoscere se stessi e le 

proprie potenzialità espressive 

attraverso l'uso della musica, della voce, 

del canto e degli strumenti musicali; 

30 h n.1 docente esperto 
nelle materie 
attinenti al modulo 

n.1 tutor (Docenti dell’Istituto 
con esperienze specifiche) 

RipArtiAmo 
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei beni comuni 

30 h n.1 docente esperto 
nelle materie 
attinenti al modulo 

n.1 tutor (Docenti dell’Istituto 
con esperienze specifiche) 

 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Al docente esperto e tutor sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

A. Esperienza progettuale 

B. Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura 
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C. Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle attività 
poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto 

D. Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione 
Unitaria del Programma 2014-2020, per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 

ART. 2 COMPITI 

ESPERTO 
Compiti generali: 
• Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e 
della dispersione scolastica e formativa; 
• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 
raggiunti; 
• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 
• Concorda con la dirigenza scolastica strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente;  
• Partecipa a riunioni periodiche di verifica e coordinamento pianificate dal gruppo operativo del piano; 
Compiti specifici: 
•Provvede alle operazioni di gestione della classe sulla piattaforma GPU di sua competenza (stesura della 
progettazione, predisposizione degli argomenti e dei materiali della lezione) insieme al tutor cura la 
documentazione inerente le attività degli alunni e la relativa valutazione; 
• Nell’ambito del progetto predispone una prima azione didattica finalizzata all’alfabetizzazione e alla 
conoscenza degli argomenti del modulo di riferimento 
• Successivamente il docente esperto predispone le attività laboratoriali; 
• Al termine delle attività elabora una relazione finale descrivendo gli obiettivi raggiunti durante lo 
svolgimento del progetto e li invia al responsabile coordinatore del progetto; 
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in 
cartelle tematiche, su supporto informatico. 
TUTOR 
Compiti generali: 
•Partecipa a riunioni periodiche di verifica e coordinamento pianificate dal gruppo operativo del piano; 
• Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e 
della dispersione scolastica e formativa; 
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 
• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 
• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso 
• Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 
condivisa; 
Compiti specifici: 
• insieme al docente esperto predispone le attività laboratoriale e partecipa alle attività di verifica, 
valutazione; 
• collabora con il docente esperto nella conduzione del progetto al fine di facilitare i processi di 
apprendimento degli alunni 
• Provvede alle operazioni di gestione della classe sulla piattaforma GPU di sua competenza (operazioni di 
avvio del percorso, inserimento delle anagrafiche studenti, programmazione dei percorsi e relativo 
calendario, predisposizione foglio firme, rilevazione sul sistema delle presenze/assenze) insieme all’esperto 
cura la documentazione inerente le attività degli alunni e la relativa valutazione; 
• A fine corso elabora una relazione descrivendo gli obiettivi raggiunti durante lo svolgimento del progetto 
e li invia al responsabile coordinatore del progetto; 
• Consegna alla segreteria i materiali predisposti di sua competenza debitamente compilati. 
 
 ART.3 COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
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Per la funzione di docente esperto e tutor il costo orario sarà di € 70 (docente esperto) e €30 (tutor) 
omnicomprensivo di tutte le ritenute. 

Il compenso potrà riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio, che dovranno 
risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario (verbali, time sheet, ecc.). 

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del 
finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 

In sede di nomina sarà comunicato il monte ore previsto per l’incarico e il relativo compenso totale. L'incarico 
avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull'allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 
dall'allegato B1 e/o B2 (autovalutazione titoli) e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 
esse debitamente firmate), e da un Documento di identità in corso di validità dovranno pervenire, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 17/03/2022 all'indirizzo email dell'istituto bnis022003@istruzione.it. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l'attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegata. 

La griglia di autovalutazione va compilata per ogni modulo e per ogni figura a cui ci si vuole candidare. 

ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali; 

4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) griglia/e di valutazione non compilata/e 

 

ART. 6 SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, previa nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 
colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l'ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l'incarico secondo le istanze pervenute e le 
competenze certificate dei partecipanti 

ART. 7 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003,e art 13 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”)   l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
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ART.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica 

 

ALLEGATI: 

Domanda di partecipazione al bando e tabella di valutazione dei titoli 

 

Allegato A 

Alla Dirigente Scolastica 

DELL’IIS “CARAFA GIUSTINIANI” 

CERRETO SANNITA (BN) 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 
9707 del 27/04/2021 - Autorizzazione MI prot. 17510 del 04/06/2021: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460 

Titolo del Progetto: Viviamo la scuola 

CUP : C53D2100 1440006 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 

 

Il/la sottoscritt_……………………………Codice fiscale………………………………..Nat_a…………………………………. 

 il…………………………………………….Docente di …………………………………………. a tempo determinato / 
indeterminato 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 Docente esperto 

 Tutor 

 

Titolo modulo Barrare 

con una X 

MOVIMENTO IN SANA MENTE   

Carafa Giustiniani music school  

RipArtiAmo  

 

A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico, ivi compresa l’attività di continuo 
monitoraggio e sensibilizzazione dei corsisti e dei genitori al fine di mantenere costante il numero degli iscritti 
partecipanti. 

Allega alla presente curriculum vitae e studiorum in formato europeo. 
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Il/la sottoscritt_ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 
n.196 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) per le esigenze e le finalità 
dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data…. ………                                                                                            Firma…………………………………………  
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Allegato B1 

 

Progetto PON “Viviamo la scuola” - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460 
 

DOCENTE ESPERTO 

Modulo______________________________________________ 

(inserire il titolo del modulo) 

 
Tabella di valutazione dei titoli per l’accesso alla nomina 

ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Requisiti di ammissione: Come riportato all’art. 1 

dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE COME 

DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 PUNTI    

110 e 

lode 
20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE  
(triennale, in alternativa al punto 

A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in 

alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

A4. MASTER DI II LIVELLO 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

 5    

A5. DOTTORATO DI 

RICERCA ATTINENTE 

ALLA  

SELEZIONE 

 5    

 

Formazione e aggiornamento professionale 

nell’ambito dei progetti PON e competenze 

informatiche e linguistiche certificate 

    

   

B1. Corso di formazione sulle 

tematiche inerenti la 

progettazione FSE 

 5 punti    

B2. Partecipazione a 

conferenze di servizio inerenti 

la progettazione FSE 

 2punti 

 
   

B3. Frequenza di percorsi 

informativi/ formativi  sulle 

Max 5 1 punto 

cad. 
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nuove metodologie didattiche 

per competenze e sulle prove 

nazionali e internazionali 

INVALSI, OCSE PISA, ecc. 

B4. COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE  

Max 4 1 punto 

per ogni 

certif. 

   

B5. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE  

MAX 4 1 punto 

per ogni 

certif. 

   

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

 

   

C1. Esperienze pregresse di 

docenza in progetti PON 
Max 5 

3 punti 

cad 
   

C2. Esperienze di esperto in alri 

tipi di progetti 
Max 5 

2 punti 

cad. 
   

C3. Esperienze pregresse nel 

ruolo previsto dalla nomina 

Max 5  1 punti 

cad. 
   

C4. COMPETENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO DEL 

MODULO DI RIFERIMENTO 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali e di docenza ) 

Max 5  1 punti 

cad. 

   

C5. Competenze informatiche 

per l’uso di piattaforme online 

di documentazione e gestione di 

progetti finanziati con fondi 

strutturali europei  

 5    

C6. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                      
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Allegato B2 

 

Progetto PON “Viviamo la scuola” - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460 
 

TUTOR 

Modulo______________________________________________ 

(inserire il titolo del modulo) 

 
Tabella di valutazione dei titoli per l’accesso alla nomina 

ALLEGATO C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Requisiti di ammissione: Come riportato all’art. 1 

dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare 

a cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

 

   

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE COME 

DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 PUNTI    

110 e 

lode 
20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE  
(triennale, in alternativa al punto 

A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in 

alternativa ai punti A1 e A2) 

 5    

A4. MASTER DI II LIVELLO 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

 5    

A5. DOTTORATO DI 

RICERCA ATTINENTE 

ALLA  

SELEZIONE 

 5    

 

Formazione e aggiornamento professionale 

nell’ambito dei progetti PON e competenze 

informatiche certificate 

    

   

B1. Corso di formazione sulle 

tematiche inerenti la 

progettazione FSE 

 5 punti    

B2. Frequenza di percorsi di 

formazione  sulla gestione delle 

dinamiche di gruppo e del 

disagio, 

 2punti    

B3. Frequenza di percorsi 

informativi/ formativi  sulle 

nuove metodologie didattiche 

Max 4 1 punti 

cad. 
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per competenze e sulle prove 

nazionali e internazionali 

INVALSI, OCSE PISA, ecc. 

B4. COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE  

Max 4 2 punti 

per ogni 

certif. 

   

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 

CONCORRE 

 

   

C1. Esperienze pregresse come 

tutor in progetti PON 
Max 5 

3 punti 

cad 
   

C2. Esperienze pregresse come 

tutor in altri progetti scolastici 
Max 5 

2 punti 

cad. 
   

C3. Esperienze pregresse nel 

ruolo previsto dalla nomina 

Max 5  1 punti 

cad. 
   

C4. COMPETENZE 

SPECIFICHE 

DELL'ARGOMENTO 

RELATIVE AL MODULO DI 

RIFERIMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  1 punti 

cad. 

   

 C5. Competenze informatiche 

per l’uso di piattaforme online 

di documentazione e gestione di 

progetti finanziati con fondi 

strutturali europei. 

 5    

C7. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE                                                                      

 
 
 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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