
 

 

 
 

ALL’ALBO 
 AL SITO WEB 

 AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL D.S.G.A. 
Agli ATTI 

 
 
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di esperti e tutor Fondi strutturali Europei 
 
 

AVVISO 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
FINANZIAMENTO 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 

TITOLO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-478 Apprendimento e socialità 
AUTORIZZAZIONE 2021-06-04 
SOTTOAZIONE 10.2.2A Apprendimento e socialità 
CUP I63D21001270007 
IMPORTO € 15. 246,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/9707 del 27/04/2021, 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 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato con la delibera N° 
4 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2021 e delibera N° 49 del 7 maggio 2021del Consiglio 
di  Istituto; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/17521 del 04/06/20211 di autorizzazione alla realizzazione del 
progetto; 

VISTA la nota di Autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N°AOODGEFID-17656 del 
7.06.2021, acquisita agli atti della scuola con numero di protocollo 5999 del 12/06/2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

VISTA la propria nota di disseminazione prot. 6126 del 16/06/2021; 





 

 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio per variazione del Programma Annuale 2021 alla data del 
7837 del 23/08/2021 

VISTO il D.I. 129/2018 “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”; 
 

VISTO Il proprio regolamento per l’attività negoziale 

RILEVATA la necessità di reclutare, tra il personale interno, n. 3 figure di ESPERTI e n.3 figure di TUTOR, 
per realizzare le attività formative nell’ambito dei moduli didattici a valere sul  Bando PON in 
oggetto; 
 

 
INDICE 

 
la procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure INTERNE idonee a svolgere incarichi di 
prestazione d’opera come ESPERTI e TUTOR nell’ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ASSE I - 
Istruzione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, avviso MIUR AOODEFID/9707 del 27/04/2021  
Codice di autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-478 Apprendimento e socialità. 
 CUP I63D21001270007 
Importo € 15. 246,00 
 
Moduli attivati: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Laboratorio ludico motorio 30 20 

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio di teatro 30 20 
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei beni comuni 

Laboratorio green artigianale 30 20 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI e TUTOR per l’attuazione dei 
Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, con il 
termine ultimo del 31/08/2022, in orario extra scolastico. 
Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto in seguito. 
 



 

 

 

MODULO AZIONE 
10.1.1A 

NUMERO 
ALUNNI 

REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

Laboratorio ludico 
motorio 

20 ESPERTO (ore 30) 
Docente esperto di discipline sportive, con ottime capacità relazionali e 
di gestione di classi della scuola primaria 
 
TUTOR (ore 30): 
docente qualificato con competenze nel monitoraggio e nella 
valutazione; ottime competenze informatiche; abilità relazionali e di 
gestione d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su 
piattaforme on-line. 
 

Laboratorio di 
teatro 

20 ESPERTO (ore 30) 
Docente esperto di discipline teatrali e coreutiche, con ottime capacità 
relazionali e di gestione di classi della scuola primaria 
 
TUTOR (ore 30): 
docente qualificato con competenze nel monitoraggio e nella 
valutazione; ottime competenze informatiche; abilità relazionali e di 
gestione d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su 
piattaforme on-line. 
 

Laboratorio green 
artigianale 

20 ESPERTO (ore 30) 
Docente esperto di ambiente, attività creative e riciclo, con ottime 
capacità relazionali e di gestione di classi della scuola primaria 
 
TUTOR (ore 30): 
docente qualificato con competenze nel monitoraggio e nella 
valutazione; ottime competenze informatiche; abilità relazionali e di 
gestione d’aula; abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su 
piattaforme on-line. 
 



 

 

ART. 2 ARTICOLAZIONE PROGETTO E COMPETENZE RICHIESTE 
 
 

ESPERTO  Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con il 
modulo per il quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali 
che stimolino l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura di valorizzare le 
potenzialità di ognuno di loro. In particolare, la finalità del presente progetto è quella di 
valorizzare i rapporti di socializzazione, favorendo le attività all’aperto, il rapporto con la 
natura, il movimento e l’espressione corporea. 

 Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il 
Dirigente Scolastico. L’esperto avrà cura di organizzare il gruppo degli alunni e lavorando in 
stretta collaborazione con il tutor, con il quale predisporrà Il calendario degli interventi. 
L’esperto fornirà al tutor tutta la documentazione necessaria per la puntuale 
implementazione della piattaforma, predisponendo il percorso formativo dal quale 
emergeranno finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, 
strumenti e criteri valutativi. 

 L’intero percorso dovrà essere documentato sulla piattaforma al fine di consentire l’avvio del 
modulo, l’inserimento della valutazione nel percorso individuale dello studente e la chiusura. 

  
 

TUTOR  Ai tutor viene chiesto di: 
•  partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e collaborare nella 

selezione dei partecipanti. 
• Gestire una comunicazione efficace con i beneficiari al fine di motivarli a partecipare. 
• Collaborare con i docenti di classe degli allievi per la corretta e completa realizzazione 

del progetto e per il raccordo con le attività curricolari. 
• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa. 
• Inserire on-line e nel sistema di gestione PON tutto le informazioni richieste compresa 

la registrazione delle presenze. 
• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento. 
• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende 

oltre il minimo e lo standard previsto. 
 

ESPERTO E 
TUTOR 

In caso di lockdown totale o parziale le attività saranno realizzate in tutto o in parte in 
modalità remota; pertanto, si richiedono buone capacità di gestione delle classi virtuali. 
Per le attività in presenza è necessario conoscere e applicare il Protocollo anticontagio 
Sars- Cov2. 



 

 

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

• Incarico di docente presso l’I.C. “MILITI” di Barcellona P.G. 
• Possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti. 
• Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, Powerpoint, 

ecc.), capacità di operare in rete, utilizzo di Gsuite e applicativi di video conferenza e gestione di classi 
virtuali. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae in formato europeo hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta 
che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile 
e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi del predetto 
DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 
 
ART. 4 COMPENSO 
 
Il compenso orario è così stabilito: 

Esperto € 70,00 lordo Stato; 
Tutor € 30,00 lordo Stato. 

 
ART. 5 PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base 
della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione appositamente nominata. La graduatoria sarà redatta 
sulla base dei criteri di valutazione. 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base della 
graduatoria redatta secondo i punteggi indicati nella tabella. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza 
la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di 
partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando. 
L’Istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, riservandosi 
di interrompere la presente procedura di selezione in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre 
all’Albo dell’Istituzione Scolastica e del sito web dell’Istituto: www.icmiliti.edu.it., senza che i partecipanti 
possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 
 
 



 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (da descrivere nell’Allegato C) 
 

TITOLI CULTURALI 
 

 TITOLI CULTURALI PUNTI 
PER 
TITOLO 

PER UN 
MASSIMO 
 DI PUNTI 

PUNTI 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTI 
A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

A Laurea vecchio ordinamento/ 
magistrale (non cumulabile con il 
punto 
B) 

15 15   

B Laurea triennale 
(non cumulabile con il punto 
A) 

10 10   

C Specializzazione per 
l’insegnamento di sostegno 

5 5   

D Diploma di Istruzione 
secondaria superiore 

5 5   

E Dottorato di ricerca certificato e 
svolto per conto di Università di 
durata  non inferiore ad un anno  

3 3   

F Master, corsi di specializzazione 
post-laurea, corsi di perfezionamento 
universitario specifici 
e coerenti alla tipologia del progetto  

2 2   

G Corsi di formazione/aggiornamento 
professionale attinenti alla tipologia 
di intervento richiesto presso Enti 
Formatori Pubblici o riconosciuti  

1 5   



 

 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
 TITOLI PROFESSIONALI PUNTI PER UN 

MASSIMO DI 
PUNTI 

PUNTI A CURA 
DEL 
CANDIDATO 

PUNTI A CURA 
DELLA 
COMMISSIONE 

H Anni di Docenza 1 
per ogni 
anno 

8   

I Pregresse esperienze in 
Docenza PON –POR 
 

1 4   

L Anni di Docenza nella scuola 
primaria/secondaria 
 

2 8   

M Pregresse esperienze di 
insegnamento nel settore 
specifico del PON 
 

2 12   

 
COMPETENZE INFORMATICHE

 COMPETENZE PUNTI PER UN 
MASSIMO DI 
PUNTI 

PUNTI A CURA 
DEL 
CANDIDATO 

PUNTI A CURA 
DELLA 
COMMISSIONE 

N Conoscenza e uso della 
piattaforma GPU in 
relazione                       ad attività 
documentate di 
Esperto/Tutor in 
Progetti PON-POR 
 

5 20   

O Competenze informatiche di 
base certificate (AICA, ECDL, 
Eipass, Cisco, Microsoft, 
ecc.)  
 

5 15   

P Competenze informatiche 
certificate, livello avanzato 
(ADVANCED O SPECIALIZED) 
(AICA, ECDL, Adobe, Google, 
Eipass, Cisco, Microsoft) 

10 30   



  
 

 

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 30/08/2021 tramite mail all’indirizzo: meic898006@istruzione.it. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà avere come oggetto: 
Partecipazione Bando Pon Progetto “Apprendimento e Socialità”, Codice di autorizzazione 10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-478 e contenere al suo interno, pena l’esclusione: 
 

1 L’istanza di partecipazione, redatta secondo l’allegato A, indirizzata al dirigente scolastico 
dell’istituto 

2 La dichiarazione sostitutiva delle certificazioni - autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Ue 2016/679) 

3 L’allegato B - tabella di valutazione dei titoli 

4 L’allegato C - descrizione titoli 

5 Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti 
 

4 Copia del documento di identità in corso di validità 

 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o 
mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000. L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno 
idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi 
prima di assegnare loro l’incarico. 
 
ART. 6 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione PON; sarà 
consentito proporre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria al Dirigente 
Scolastico, tramite mail all’indirizzo meic898006@istruzione.it. 
In assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, la 
stessa diventerà definitiva e si procederà all’affidamento degli incarichi. Questa istituzione scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità 
nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

mailto:meic898006@istruzione.it
mailto:meic898006@istruzione.it


  
 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In applicazione del D. Lvo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Ue 2016/679) i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
 
 
ART. 8 CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro competente è 
quello  di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). 
 
 
ART. 9 RINVIO ALLA NORMATIVA 
 
Per tutto quanto non indicato specificamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dalla vigente normativa nazionale. 
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 
 
ART. 10 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 Pubblicazione all'albo on-line dell'istituto; 
 Pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto; 
 Pubblicazione su Amministrazione Trasparente 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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