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Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220                              CUP: J43B17000040006 

 

Al Sito Web Istituto 

All’Albo pretorio 

Ad Amministrazione trasparente 

  
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.).  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

n.6 ESPERTI 
n.6 TUTOR  

n.6 FIGURE AGGIUNTIVE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 168/89; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

stituzioni scolastiche" e successive modifiche ed integrazioni;  

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; 

VISTI in particolare l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in cui si prevede che “le 
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendano pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione” e gli artt. 31 – 33 - 40 del D.I. n. 44/2001 che prevedono per le 
Pubbliche Amministrazioni la possibilità di “stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione….”; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni 
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016, con la quale è stato 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1 c. 14 legge 107/2015) 
per il triennio 2016-2019 e successive integrazioni; 

 VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
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creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTA la candidatura n.36214 del 15/05/2017, generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti (prot. n°0001124/A19 del 22/02/2017) e del 

Consiglio di Istituto (prot.n.0001871/02 del 22/03/2017) relative all’approvazione 
dei progetti “Arcobaleno…i colori dei saperi” e “Libera_mente”; 

VISTA la nota prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie relative ai progetti presentati in relazione Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stato 

trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del 
finanziamento di € 44256,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto 

Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220; 

VISTA              la delibera n. 2 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO il “Manuale per la documentazione della selezione del personale e della formazione” 

(prot. 37407 del 21/11/17); 
VISTE          le Delibere del Collegio dei Docenti n.4 del 29/01/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 4 

del 29/01/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 
personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperti/tutor/figure 
aggiuntive/figure di sistema; 

VISTA           la Determina prot. N.1883/06-01 del 02/03/18 per la selezione di figure per 

l’attuazione del progetto “Libera_mente” Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento delle attività formative: esperti, tutor e figure aggiuntive, relative ai 

moduli seguenti: 

 

 Tipologia modulo Titolo 

1.  Italiano per stranieri Italiano L2 primaria 

2.  Lingua madre Il Colibrì scuola sec. 

  3.  Lingua madre L’aquilone scuola primaria 

mailto:meic893003@istruzione.it
mailto:meic893003@pec.istruzione.it
http://www.icboerveronatrento.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJaOsZLKAhWCvhQKHSU3AXsQjRwIBw&url=http://www.progettifesr.it/page/4/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMUw1l-7WH5iTTI2WYfCu0VDqj0g&ust=1452072246427653


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it  meic893003@pec.istruzione.it  

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 

 

www.icboerveronatrento.it  

4 

4.  Scienze La Nostra Terra 

5.  Lingua straniera I have a dream 

  6. Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Magic English 

 

indice il seguente AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di 

 6 esperti interni/esterni 

 6 tutor interni 

 6 figure aggiuntive interne/esterne 

per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta al: 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. BOER – VERONA TRENTO alla 

scadenza del presente avviso 
Lettera di incarico 

 

Nel caso in cui si verifichi che col proprio personale interno non sia possibile il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto, si ricorrerà a selezione di personale esterno (collaborazioni plurime e/o esterni alla 

Pubblica Amministrazione), dotato di specifica professionalità, come di seguito indicato: 

 

Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima 
Lettera di incarico 

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

2017) 

Contratto 

di prestazione d’opera 
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Sezione MODULI 

 

MODULO 1: Italiano per stranieri 

Titolo: Italiano L2 primaria 

 

 
MODULO 2: Lingua madre 

Titolo: Il Colibrì scuola sec. 

Titolo modulo Italiano L2 primaria 

Descrizione modulo 
L’obiettivo è l’apprendimento della lingua italiana come 

L2, orale e scritta, per rispondere a consegne e 

sollecitazioni, esprimere i propri bisogni e il proprio 

pensiero. 

Gli alunni saranno seguiti in piccoli gruppi, con 

metodi e attività diversificate a seconda dei livelli 

apprenditivi di ciascuno. 

Data inizio prevista 
16/10/2017 

Data fine prevista 
07/06/2019 

Tipo Modulo 
Italiano per stranieri 

Sedi dove è previsto il modulo 
MEEE893015 

Numero destinatari 
20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 
30 

Risorse 
N° 1 Esperto 

N° 1 Tutor 

N° 1 Figura aggiuntiva 

Titolo modulo Il Colibrì scuola sec. 

Descrizione modulo 
Il giornalino è uno strumento efficace che utilizza 

linguaggi diversi, permette la comunicazione all’interno 

della scuola e favorisce il raccordo scuola-famiglia-

territorio. La realizzazione del giornalino in forma 

digitale, mira allo sviluppo di diverse competenze: 

linguistiche, logiche, grafiche, relazionali, informatiche. 
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MODULO 3: Lingua madre 

Titolo: L’aquilone scuola primaria 

Alla fine del percorso, gli alunni padroneggeranno ed 

applicheranno in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all'organizzazione logico- sintattica della frase 

semplice e complessa; utilizzeranno le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggiore 

precisione i significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 

Data inizio prevista 
16/10/2017 

Data fine prevista 
07/06/2019 

Tipo Modulo 
Lingua madre 

Sedi dove è previsto il modulo 
MEMM893014 

Numero destinatari 
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 
60 

Risorse 
N° 1 Esperto 

N° 1 Tutor 

N° 1 Figura aggiuntiva 

Titolo modulo L’aquilone scuola primaria 

Descrizione modulo 
Il giornalino è uno strumento efficace che utilizza 

linguaggi diversi, e permette la comunicazione all’interno 

della scuola e favorisce il raccordo scuola-famiglia-

territorio. La realizzazione del giornalino in forma 

digitale, mira allo sviluppo di diverse competenze: 

linguistiche, logiche, grafiche, relazionali, informatiche. 

Alla fine del percorso, gli alunni padroneggeranno ed 

applicheranno in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all'organizzazione logico- sintattica della frase semplice 

e complessa; utilizzeranno le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggiore 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
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MODULO 4: Scienze 

Titolo: La Nostra Terra 

scritti. 

Data inizio prevista 
16/10/2017 

Data fine prevista 
07/06/2019 

Tipo Modulo 
Lingua madre 

Sedi dove è previsto il modulo 
MEEE893015 

Numero destinatari 
20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 
30 

Risorse 
N° 1 Esperto 

N° 1 Tutor 

N° 1 Figura aggiuntiva 

Titolo modulo La Nostra Terra 

Descrizione modulo 
Lezioni e/o seminari per la divulgazione delle scienze della 

Terra: 'analisi dei rischi naturali ed antropici e la loro 

gestione. 

Visite ed esplorazioni del territorio ed attività 

laboratoriali presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie dell'UNIVERSITA' di Messina 

Data inizio prevista 
16/10/2017 

Data fine prevista 
07/06/2019 

Tipo Modulo 
Scienze 

Sedi dove è previsto il modulo 
MEMM893014 

Numero destinatari 
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 
60 
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MODULO 5: Lingua straniera 

Titolo: I have a dream 

Risorse 
N° 1 Esperto 

N° 1 Tutor 

N° 1 Figura aggiuntiva 

Titolo modulo I have a dream 

Descrizione modulo 
L'insegnamento della lingua inglese tende a promuovere 

ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e 

comunicative degli allievi. 

Traguardi di progetto: Potenziare le abilità di 

comprensione e produzione orale e comprensione e 

produzione scritta. Fondamentale sarà comprendere 

messaggi orali e scritti in lingua inglese su argomenti 

familiari o di studio. 

Raccontare e/o esporre argomenti di studio ed esperienze 

personali. 

Affrontare situazioni nuove attingendo dal proprio 

repertorio linguistico; usare la lingua per veicolare 

apprendimenti di altre discipline e per confrontarsi sia con 

i compagni che con eventuali madre lingua. 

Le attività saranno proposte in piccoli gruppi per 

favorire una comunicazione attenta all'interlocutore, 

finalizzata a sviluppare competenze socio-relazionali 

adeguate ad interlocutori e contesti diversi e 

agevolare il confronto dinamico tra la lingua oggetto 

e studio e la propria lingua madre. 

La metodologia si baserà sull'uso del metodo 

comunicativo e del role play didattico per ricreare 

situazioni verosimili. 

I risultati attesi prevedono che gli alunni migliorino 

le loro abilità comunicative, potenzino l'uso delle 

funzioni linguistiche, le loro conoscenze 

grammaticali, lessicali e fonologiche. Ciò aumenterà 

il loro livello di indipendenza nell'avviare e prendere 

controllo dei processi di interazione orale. La 

valutazione si baserà sui livelli di competenza 
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MODULO 6: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Titolo: Magic English 

linguistica previsti dal Quadro Comune di 

Riferimento Europeo per i processi di insegnamento 

e apprendimento delle lingue straniere. 

Data inizio prevista 
16/10/2017 

Data fine prevista 
07/06/2019 

Tipo Modulo 
Lingua straniera 

Sedi dove è previsto il modulo 
MEMM893014 

Numero destinatari 
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 
30 

Risorse 
N° 1 Esperto 

N° 1 Tutor 

N° 1 Figura aggiuntiva 

Titolo modulo Magic English 

Descrizione modulo 
L’obiettivo è l’apprendimento della lingua inglese: 

comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Esprimere i propri bisogni e il proprio pensiero. Utilizzare 

l'inglese come veicolo per l'apprendimento di competenze 

trasversali. 

Gli alunni saranno seguiti in piccoli gruppi, con 

metodi, strategie ed attività diversificate, quali ad 

esempio ascolto di canzoni, filastrocche, giochi con i 

compagni, uso interattivo delle tecnologie 

informatiche. 

Data inizio prevista 
16/09/2017 
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CRITERI DI SELEZIONE PER TITOLI E REQUISITI 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della piattaforma 

infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON;

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dal modulo specifico;
 per quanto riguarda le figure di esperto costituisce requisito essenziale avere esperienze 

pregresse nei processi educativi e formativi;
 per quanto riguarda le figure aggiuntive costituisce requisito essenziale essere in possesso di 

laurea in discipline psico-pedagogiche, specializzazioni di inclusione ed avere esperienze 
pregresse nei processi educativi e formativi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data fine prevista 
07/06/2019 

Tipo Modulo 
Lingua inglesi per gli allievi delle scuole primarie 

Sedi dove è previsto il modulo 
MEEE893015 

Numero destinatari 
20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 
30 

Risorse 
N° 1 Esperto 

N° 1 Tutor 

N° 1 Figura aggiuntiva 
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Titolo modulo 

 

 
Requisiti esperto 

 

 
Requisiti tutor 

 
Italiano L2 primaria 

 
 Laurea in Lettere e Lingue Straniere 
 Esperienza d’insegnamento 

documentata. 
 Conoscenza dell’uso delle ICT 

(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata alla 
procedura   della   piattaforma   
Ministeriale   PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
• Docente interno 
diplomato/laureato 
• Conoscenza dell’uso delle 
ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata 
alla procedura della 
piattaforma Ministeriale 
PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
Il Colibrì scuola sec. 

 
 Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale e conoscenza 
INDISPENSABILE dell’uso delle 
tecnologie per la realizzazione di un 
giornalino scolastico digitale.  

 Corsi di formazione coerenti con le 
attività connesse al modulo. 

 Esperienze d’insegnamento 
documentate. 

 Conoscenza dell’uso delle ICT 
(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata alla 
procedura   della   piattaforma   
Ministeriale   PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
• Docente interno 
diplomato/laureato 
• Conoscenza dell’uso delle 
ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata 
alla procedura della 
piattaforma Ministeriale 
PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
L’aquilone scuola primaria 

 
 Diploma/Laurea vecchio ordinamento 

o magistrale e conoscenza 
INDISPENSABILE dell’uso delle 
tecnologie per la realizzazione di un 
giornalino scolastico digitale.  

 Corsi di formazione coerenti con le 
attività connesse al modulo. 

 Esperienze d’insegnamento 
documentate. 

 Conoscenza dell’uso delle ICT 
(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata alla 
procedura   della   piattaforma   
Ministeriale   PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
• Docente interno 
diplomato/laureato 
• Conoscenza dell’uso delle 
ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata 
alla procedura della 
piattaforma Ministeriale 
PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
La Nostra Terra 

 
 Titolo per accesso alla classe di 

 
• Docente interno 
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concorso in Scienze matematiche, 
biologiche, chimiche, fisiche e 
naturali. 

 Esperienze d’insegnamento 
documentate. 

 Conoscenza dell’uso delle ICT 
(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata alla 
procedura   della   piattaforma   
Ministeriale   PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

diplomato/laureato 
• Conoscenza dell’uso delle 
ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata 
alla procedura della 
piattaforma Ministeriale 
PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
I have a dream 

 
 Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere con specializzazione in 
inglese; 

 Esperienza d’insegnamento 
documentata nell’attività richiesta 

 Conoscenza dell’uso delle ICT 
(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata alla 
procedura   della   piattaforma   
Ministeriale   PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
• Docente interno 
diplomato/laureato 
• Conoscenza dell’uso delle 
ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata 
alla procedura della 
piattaforma Ministeriale 
PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 
 

 
Magic English 

 
 Laurea in Lingue e Letterature 

Straniere con specializzazione in 
inglese; 

 Diploma con certificazioni in lingua 
inglese oppure abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese. 

 Esperienza d’insegnamento 
documentata nell’attività richiesta 

 Conoscenza dell’uso delle ICT 
(tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata alla 
procedura   della   piattaforma.  
Ministeriale   PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 

 
• Docente interno 
diplomato/laureato 
• Conoscenza dell’uso delle 
ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione) finalizzata 
alla procedura della 
piattaforma Ministeriale 
PON, e certificazioni 
riconosciute MIUR. 
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La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione:  

1. Titoli Culturali (massimo 20 punti): 

 Titolo valutabile Punteggio Numero 

titoli 

Dettaglio titoli Punteggio 

assegnato 

dalla 

commissione 

A1 Master universitari I e II livello (max 

2)  

Punti 2    

A2 Diploma di specializzazione 

universitario post laurea. 

- annuale di 1500 h  

- biennale di 3000 h 

 

 

Punti 2 

Punti 4 

   

A3 Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) con voto 110 e lode 

Punti 10    

A4 Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) con voto da 106 a 110 

Punti 7    

A5 Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) con voto da 101 a 105 

Punti 5    

A6 Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) con voto da 91 a 100 

Punti 4 

 

   

A7 Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) con voto da 66 a 90 

Punti 3    

A8 Laurea triennale (se non in possesso 

di titolo superiore) 

Punti 2    

A9 Diploma (nel caso in cui il candidato 

non sia in possesso di laurea) 

Punti 1    

A10 Competenze informatiche documentate 

(max 3) 

Punti 1    

A11 Certificazioni informatiche 

(ECDL o similari) (max 3) 

Punti 2    

A12 Titolo di specializzazione 

 su sostegno (max 1) 

Punti 3    
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 Titolo valutabile Punteggio Numero 

titoli 

Dettaglio titoli Punteggio 

assegnato 

dalla 

commissione 

  A13 Corsi di perfezionamento  (max 2) Punti 1    

  A14 Corsi specifici coerenti con la 

professionalità richiesta - min. 20 ore 

(max 3) 

Punti 1    

N.B. Verrà valutato solo 1 titolo di laurea 

 

2. Titoli professionali (massimo 20 punti): 

  

Titolo valutabile 

Punteggio Numero  

anni/ 

esperienze/ 

attività 

Dettaglio titoli Punteggio 

assegnato 

dalla 

commissione 

B1 Per ogni anno di insegnamento 

scolastico presso Istituzioni  

Scolastiche  Statali nelle 

discipline attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente 

bando  

(max 5) 

Punti 1    

B2 Per ogni anno di 

insegnamento scolastico 

presso Istituzioni Scolastiche 

Private nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando 

(max 2) 

Punti 0,5    
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B3 Per ogni attività in progetti 

finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta 

(max 4) 

Punti 2     

B4 Anzianità di servizio nella 

scuola sede del progetto (max 

5) 

Punti 2     

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale tramite 

raccomandata A/R (Via XXIV Maggio, 84 98122 Messina) - o mediante consegna diretta – o invio tramite 

posta elettronica certificata (meic893003@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 11,00 del 14/05/2018 

per le candidature dei docenti interni ed entro le ore 11,00 del 22/05/2018 per quelle degli esterni.  

Non fa fede il timbro postale di partenza. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura Domanda di partecipazione alla selezione per 

esperti/tutor/figura aggiuntiva – progetto “Libera_mente” Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220. 

All’istanza di partecipazione (ALLEGATO A2), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai 

sensi del DPR 445/2000 devono essere allegati: 

1. Scheda dei titoli (ALLEGATO B2) da compilare a cura del richiedente;  

2. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (ALLEGATO C); 

3. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

4. Informativa privacy (ALLEGATO D) 

5. Breve progettazione del modulo formativo a cui si candida, con indicazione delle eventuali risorse 

tecnologiche, materiali consumabili e spazi strettamente necessari per l’espletamento del modulo 

formativo;  

6. Dichiarazione di impegno a richiedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di esperto per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando.  
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate, da un’apposita commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

Per motivi organizzativi è possibile svolgere la funzione di esperto, tutor e figura aggiuntiva per un solo 

percorso formativo all’interno del Piano e sarà assegnato insindacabilmente secondo il criterio della migliore 

retribuzione. Solo in caso di non disponibilità di personale a ricoprire i diversi ruoli, sarà possibile affidare 

un ulteriore incarico allo stesso candidato ugualmente idoneo. 

A parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato più giovane di età. 

La commissione provvederà a stilare la graduatoria degli aspiranti che sarà consultabile in sede ed affissa 

all’albo pretorio. 

Eventuali ricorsi vanno presentati entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di 

titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. Si procederà, quindi, alla contrattualizzazione dell’attività in 

base alla tipologia di esperto individuato. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 7 giorni.  

L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante, se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

In caso di indisponibilità o esaurimento delle graduatorie si procederà alla riapertura dell’avviso. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Sono motivi di inammissibilità: 
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1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando;  

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

3. indicazione nella domanda di più moduli di insegnamento;  

4. altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

  Sono motivi di esclusione: 

1. assenza di firma autografa apposta su domanda, curriculum, scheda dichiarazione titoli, specifica 

dichiarazione, proposta progettuale, liberatoria e fotocopia del documento di riconoscimento;  

2. mancanza dell’impegno a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 

dell’amministrazione di appartenenza; 

3. assenza di autocertificazione/certificazione relativa alla esperienza professionale per l’ambito di 

competenza indicato;  

4. mancanza dei requisiti richiesti a pagina 10 del presente bando;  

Non sono ammesse domande da parte di società, associazioni, imprese, ecc. 

INCARICHI E COMPENSI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima 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’Istituto beneficiario e 

comunque dovrà svolgersi entro il termine previsto dal bando. 

La determinazione finale del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, riservato all’Istituzione scolastica. 

L’I.C. “Boer . Verona Trento” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui la stessa può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento. 

Il compenso orario massimo è stabilito dalla nota/avviso ministeriale AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 

(punto 5.2): 

• per le attività di ESPERTO in € 70,00;  

• per le attività di TUTOR in € 30,00; 

• per le attività di FIGURE AGGIUNTIVE in €30,00 comprensivo di ogni onere, per massimo 20 ore, 

1 ora per ogni corsista, pari ad un compenso lordo massimo di € 600,00. 
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Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Tale compenso si riferisce anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati e di 

partecipazione alle riunioni, indette dal gruppo di progetto o dal Dirigente Scolastico. Non sono previsti altri 

compensi, anche per spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

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 in orario extrascolastico. 

La liquidazione della retribuzione spettante si armonizzerà con i tempi di trasferimento dei fondi 

dall’Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 

prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio 

di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

Resta a carico degli esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive la puntuale registrazione delle attività svolte, 

sul normale registro cartaceo o digitale 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. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili 

di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto/tutor/figura aggiuntiva è tenuto a rispettare le regole 

che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto a: 
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• assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario e gli orari 

approvati dal Dirigente Scolastico;  

• provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 

• programmare l’intervento formativo a livello esecutivo perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

• svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione;  

• produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento del modulo formativo 

pubblicandone una versione elettronica sulla piattaforma del PON o, in alternativa, realizzare un 

abstract da inserire negli appositi campi dello stesso sistema informativo; 

• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

• inserire online nella piattaforma di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, 

contenuti, attività, valutazioni…) nonché eventuali informazioni aggiuntive richieste; 

• somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

• orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti 

alle esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto; 

• curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio; 

• collaborare con le diverse figure professionali assicurando il buon andamento delle attività ed il 

supporto teorico-pratico nell’ambito del modulo; 

• partecipare, senza oneri, agli incontri indetti dal Dirigente Scolastico per coordinare il modulo di 

riferimento;  

• consegnare, a conclusione dell’incarico: 

- una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle ore effettuate, con inserimento 

dati su piattaforma e compilazione dei verbali redatti in occasione di eventuali riunioni col gruppo esecutivo 

di piano; 

- un prodotto finalizzato alla diffusione dell’attività svolta e/o, dove possibile, una manifestazione o una festa 

di fine modulo alla presenza dei genitori. 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di 

coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale 

con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare: 

a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi 

b) cura 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; 

c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto formativo; 

d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto; 

e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in 

itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo; 
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f) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio 

delle competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

g) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano 

h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso 

i) inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle figure aggiuntive. 

Le figure aggiuntive, una volta accettato l’incarico, saranno tenute a:  

• in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgere funzioni di ulteriore supporto agli 

allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi dall’esito 

dell’individualizzazione degli alunni partecipanti, con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione 

con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento 

formativo. 

Si specifica ancora che:  

• la figura aggiuntiva svolge la sua ora oltre il monte orario previsto dal modulo 

• in nessun caso la figura aggiuntiva può coinvolgere più allievi nella stessa ora 

• il numero di ore da svolgere è parametro ad un gruppo di 20 allievi, per un totale di 20 ore in totale 

• le figure aggiuntive saranno assegnate ai moduli formativi dalla Commissione di valutazione delle 

candidature. 

 
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 all’Albo di questo Istituto, all’albo on-line del sito www.icboerveronatrento.it  

 all’albo pretorio all’indirizzo: http://www.albipretorionline.com/SC26146; 

 sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Roberto Vincenzo Trimarchi. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Roberto Vincenzo Trimarchi. Il 

contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

 

 

ALLEGATI 

 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: 

 Allegato A Istanza di partecipazione 

 Allegato B Dichiarazione titoli 

 Allegato C Modello Curriculum 

 Allegato D Informativa Privacy 
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