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CODICE PROGETTO TITOLO CUP 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-510 COSTRUIRE LE COMPETENZE Ed. 2  D98H18000550007 

 
 

All’albo on line 
Al sito AT 

Atti 
 

 

  Oggetto Bando di selezione Esperti interni/esterni, tutor interni e Referente per la Valutazione  

                  per la realizzazione del PON-FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti per  

                 l’apprendimento” 2014-2020 avviso 4396 del 9/03/2018 – Competenze di base –  

                 2 Edizione- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2  

    – Azione 10.2.2A 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 del MIUR: “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2. -Azione 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli alunni- Sotto Azione  
10.2.2 A  Competenze di base; 
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VISTI i Regolamenti (UE) e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 
VISTO la nota prot. 18425 del 5/06/2019 con la quale il MIUR ha pubblicato la 

graduatoria definitiva dei   progetti autorizzati; 
VISTE le delibere n.8 del 24/04/2018 e n. 3 del 26/10/2016 con la quale si 

approvava l’adesione alle azioni del   PON 2014-2020; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 1/07/2019 di 

formale Autorizzazione, progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018;     

VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  Il decreto di assunzione in bilancio n. 2239 del 21/10/2019; 

CONSTATATO    che il codice identificativo del progetto da noi presentato è 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-510;        

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 404 del 18/02/2020 
VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni e 

relative modalità di individuazione 
 

EMANA 
il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

 
1 

 
Personale interno in servizio 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 
ed in possesso dei titoli di accesso previsti nelle 
indicazioni sottostanti 

 
 

2 

Personale esterno (secondo la 
definizione della nota prot. 
34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 
subordinatamente alla indisponibilità di 
personale interno ed in possesso dei titoli di 
accesso previsti nelle indicazioni sottostanti 

 

Art. 1 - Condizioni di ammissibilità 
 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

· possiedono i titoli di accesso previsti presente avviso; 
· presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

· possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line dell’incarico/ 
contratto assegnato (condizione assolutamente necessaria); 

· possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto; 
· hanno presentato una proposta progettuale. 

 
Gli esperti/tutor dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 

quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. 

Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con l’esperto 



 
selezionato, fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 
vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto (riportati in capo al presente 
avviso). 
 

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 3/08/2021: 

• Esclusivamente in formato digitale pdf e mediante posta certificata all’indirizzo naee11000e@ 
istruzione.it. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la 
predisposizione di una graduatoria del progetto PON Esperto/tutor Competenze di base 2° 
edizione, indicando il modulo prescelto. 

 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
A. ESPERTI INTERNI/ESTERNI, TUTOR INTERNI 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio A esperto) 

b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, tutti 
i titoli di studio, scientifici e professionali di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri 
fissati nel bando e il numero di ore di esperienze professionali attinenti alle competenze 
richieste nel bando, il tutto opportunamente evidenziato per una corretta valutazione. 

c) Scheda di autovalutazione in cui saranno inseriti i punteggi assegnati ai titoli e alle 
esperienze professionali, secondo la griglia di valutazione allegata. 

Solo per gli esperti: 

d) Scheda progettuale, in cui saranno indicati obiettivi, tempi, metodologie e strumenti di 
valutazione, in relazione alle specificità richieste nel bando 

e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità (personale esterno). 
 
La mancata compilazione anche solo di uno o di parte degli allegati costituirà motivo di esclusione, 
così come sarà motivo di improponibilità la consegna a mano o su mail ordinaria. 

  



 
Art. 3 Candidature a bando: 

Tipologia modulo Figura richiesta Titolo ore 

Lingua inglese per gli allievi della 
Scuola Primaria 

tutor More steps in english 2 30 

Lingua Madre esperto  Fili di parole 1 30 

Matematica  tutor Maths in our lives 1 30 

Matematica tutor Maths in our lives 2 30 

 

DESCRIZIONE DEI MODULI  
 
More steps in english 2 ( classi quinte) 
Il Progetto mira a potenziare lo studio della lingua inglese, sviluppando le competenze comunicative 
di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta, secondo quanto stabilito dalle Indicazioni 2012 
e in particolare dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze in esse indicati. 
Gli obiettivi previsti sono tesi a: sviluppare/potenziare le abilità di ascolto, produzione orale, lettura 
e scrittura. 
Implementare e consolidare le conoscenze lessicali. 
Ampliare le conoscenze della cultura e delle civiltà dei paesi di lingua inglese ed operare confronti con 
la propria cultura ed il proprio vissuto personale.  
Sviluppare strategie utili per sostenere eventuali esami per le certificazioni esterne (Cambrige, 
Trinity…). L'approccio sarà approccio ludico, laboratoriale, interattivo e di tipo comunicativo– socio –
affettivo che utilizza tematiche molto vicine al mondo degli alunni e al loro vissuto, facilitando così 
l’apprendimento e l’interazione con i compagni e gli adulti: gli alunni avranno la possibilità di 
“imparare facendo” e di operare la riflessione linguistica in situazioni concrete simulate. 
I risultati attesi saranno relativi al recupero e al consolidamento delle competenze in lingua inglese. 
Le modalità di verifica e valutazione non saranno legate a specifici compiti o prove finali quanto 
all'osservazione sistematica, all'uso di autobiografie cognitive, alla produzione di compiti autentici. 
 
 
Fili di parole 1 ( classi seconde) 
Il progetto si propone di: 
• Stimolare un approccio ludico e trasversale alla lettura come una delle fonti di divertimento e svago 
• Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere 
• Creare un clima favorevole all’ascolto 
• Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva 
• Potenziare le capacità di analisi delle letture 
• Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 
considerare punti di vista diversi 
• Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive 
• Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare e facilitare lo studio e l’apprendimento 
• Stimolare la scrittura creativa 
• Sviluppare le strategie per l’ideazione e la produzione di testi con tecniche diverse 



 
I risultati attesi saranno relativi al recupero e al consolidamento delle competenze in lingua madre. 
Le modalità di verifica e valutazione non saranno legate a specifici compiti o prove finali quanto 
all'osservazione sistematica, all'uso di autobiografie cognitive, alla produzione di compiti autentici. 
 
 
 
 
Maths in our live 1 ( classi seconde) 
Il progetto avvalendosi della collaborazione di esperti disciplinari intende fornire gli strumenti per 
avvicinare gli studenti alla matematica in maniera coinvolgente e concreta proponendo attività che 
facilitano la comprensione della stretta relazione tra attrazione teorica ed eventi della vita quotidiana. 
Pertanto il progetto si propone di: 
• riuscire a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto; descrivere il procedimento seguito e 
riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria: 
• sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di gruppo: 
• individuare le strategie più adatte in semplici situazioni problematiche nella vita quotidiana e non. 
I risultati attesi saranno relativi al recupero e al consolidamento delle competenze in matematica. Le 
modalità di verifica e valutazione non saranno legate a specifici compiti o prove finali quanto 
all'osservazione sistematica,  all'uso di autobiografie cognitive, alla produzione di compiti autentici. 
 
 
Maths in our live 2 ( classi quinte) 
Il progetto avvalendosi della collaborazione di esperti disciplinari intende fornire gli strumenti per 
avvicinare gli studenti alla matematica in maniera coinvolgente e concreta proponendo attività che 
facilitano la comprensione della stretta relazione tra attrazione teorica ed eventi della vita quotidiana. 
Pertanto il progetto si propone di: 
• riuscire a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto; descrivere il procedimento seguito e 
riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria: 
• sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di gruppo: 
• individuare le strategie più adatte in semplici situazioni problematiche nella vita quotidiana e non. 
I risultati attesi saranno relativi al recupero e al consolidamento delle competenze in matematica. Le 
modalità di verifica e valutazione non saranno legate a specifici compiti o prove finali quanto 
all'osservazione sistematica,  all'uso di autobiografie cognitive, alla produzione di compiti autentici. 
 

Art. 4 – Criteri di selezione 

La selezione avverrà assegnando ai titoli valutabili un punteggio di cui alla tabella di valutazione dei 
titoli per l’assunzione di personale interno approvata dal Consiglio di Istituto e allegata al presente 
bando. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione interna alla scuola costituita nell’ambito del Gruppo 
Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti, la 
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi e le specifiche esigenze del progetto. Le 
candidature saranno valutate in base alle priorità per competenze segnalate nella tabella superiore. 
In presenza di docenti in possesso di priorità nella fascia superiore non si procederà alla valutazione 
delle altre fasce salvo in presenza di successiva espressa rinuncia all’incarico del docente individuato 
e sostituibile solo valutando i docenti della fascia successiva. 



 
Si rammenta ai candidati che la conoscenza della piattaforma GPU è requisito prioritario e 
indispensabile per ricoprire l’incarico. 
 

Art. 5 – Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande. L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso 
all’albo e pubblicato sul sito. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli 
incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed 
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte 
della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 
valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 
graduatoria. 
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. A parità di 
punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 
 
Art. 6 – Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso contratti di prestazioni di lavoro occasionale 
direttamente con l’esperto prescelto. 
Le prestazioni rese saranno compensate con le risorse dedicate agli interventi in parola come riportato 
nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n. 41/2003 del 5 dicembre 2003; la 
remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni. 
I corrispettivi economici previsti sono per gli esperti di €. 70,00 ora IVA, oneri riflessi compresi se 
dovuti in ogni caso omnicomprensivi, per i tutor di €. 30,00 ora IVA,  per il Referente per la Valutazione 
€. 23,22 ora IVA. 
L’attività sarà retribuita a fine attività sia del vero e proprio modulo formativo sia quando saranno 
completate tutte le operazioni di inserimento dati all’interno della piattaforma PON (Gestione dei 
piani e Monitoraggio dei piani) di competenza dell’esperto, del tutor e del valutatore e previa 
effettiva erogazione dei fondi comunitari, salvo poi la possibilità da parte della scuola, se ritenuto 
opportuno, di anticipare, con i fondi disponibili in cassa, i pagamenti. 
I termini di pagamento potranno pertanto subire variazioni rispetto alla conclusione delle attività in 
quanto derivano dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e pertanto nessuna responsabilità può 
essere attribuita alla scuola. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti prescelti e a stipulare contratti 
rispondente alle esigenze del progetto. Il reclutamento avverrà a insindacabile giudizio del dirigente 
Scolastico. Ogni incarico per ciascun modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente coerente alla tipologia del modulo prescelto; 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 
• violazione dell’obbligo di riservatezza; 
• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei 

requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di bando; 



 
• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Gli esperti e i tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo 
mediante monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata 
all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata 
risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, 
inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro 
dal Gruppo di Progetto, se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del 
contratto d'opera intellettuale stipulato. 
La risoluzione dà all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 
dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello 
previsto. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno con riferimento 
al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento 
agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria; comunque l’attività dovrà concludersi entro il 31 agosto 2021, salvo proroghe autorizzate 
dal MIUR. 
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 prevede con il presente avviso l’inserimento a contratto della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento; parimenti è revocabile la lettera di incarico al venir 
meno dei presupposti. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi 
di IVA. 

Gli operatori esterni dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 
infortuni nei luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, 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. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

Art. 7 - Compiti specifici richiesti 
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, sul 

sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a 

distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

 
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti e perseguendo gli obiettivi didattici formativi 



 
declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 
classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
 
I docenti tutor avranno inoltre il compito di svolgere le seguenti funzioni: 

- raccordare con il valutatore la programmazione del percorso formativo, collaborando nel 

monitoraggio in itinere e finale; 

- osservare la puntuale e scrupolosa compilazione della piattaforma di gestione del modulo prescelto 

in merito al gruppo classe, al calendario, ai fogli firma e a tutte le operazioni di apertura e chiusura 

della stessa: 

- segnalare immediatamente al Valutatore e ai Consigli di Classe comportamenti poco corretti degli 

allievi che possano arrecare disturbo agli altri corsisti e alla buona riuscita del percorso formativo; 

- avvisare il Dirigente Scolastico in caso di palesi comportamenti poco professionali degli esperti 

designati. 

 

 
Art. 8 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola. 

 
Art. 9 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il DS Per quanto non previsto nel 

presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è 

pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola. 

 
Art. 10 - Pubblicità 

Il presente avviso e tutte le procedure connesse sono pubblicati sul sito Web dell’istituto,  

www.circolodidatticobarano.edu.it. 

 

http://www.circolodidatticobarano.edu.it./


 
 

Art. 11 -  Allegati 

Allegato A Domanda per Esperti/tutor  

Allegato B Griglia di valutazione dei titoli 

Allegato C Scheda di autovalutazione 

Allegato D Proposta progettuale (Solo per gli esperti) 

  

             

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Matilde Maria Consalvo 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.) 

 
 


