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ALL’ALBO ON LINE             

Sito web della scuola 

AI DOCENTI 

LORO SEDE  

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNO ESPERTI/TUTOR  PON –FSE-  Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazioni Progetto AOODGEFID/31710 del 
24/07/2017-Selezione esperti e tutor -.  CUP F74CI1600000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 28616 del 13 luglio 2017 con la quale l’Autorità di Gestione PON 
ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento;  
 
VISTA la nota autorizzativa AOODRPU 0016724 del 18 luglio 2017 dell’USR per la Puglia - Direzione 
Generale - Ufficio I U.O. 2 Fondi Strutturali dell’Unione Europea;   
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/ 31710 del 24/07/2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della progettazione suindicata;   

VISTE le Linee guida per la realizzazione del Progetto A00DGEFD/prot.n.10862 del 16/09/2016; 
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VISTO il Piano Integrato presentato da questo istituto candidatura n.19230-10862 relativo 
all’obiettivo-10.1.1.A “interventi per il successo scolastico”- Una scuola per tutti” deliberato dagli 
OO.CC; 

VISTO quanto stabilito nelle disposizioni  ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
FSE 2014/2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.15 del  dell’assunzione in bilancio del Finanziamento  

VISTA Determina del dirigente scolastico a contrarre selezione di personale interno per 
l’attuazione di “progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”prot.n 3378/I.1 del 10/11/2017 

VISTA  che per  la candidatura  n.19230- 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio sono stati 
inseriti i seguenti moduli: 

TIPOLOGIA DI 
MODULO  

TITOLO MODULO 
ORE DI FORMAZIONE 

ORE DESTINATARI 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Educazione motoria; 
sport, gioco didattico 

BAMBINI….IN MOVIMENTO  1 30 25 alunni classi prime e seconde 
dicembre-maggio 

Educazione motoria- 
sport - gioco didattico 

BAMBINI….IN MOVIMENTO  2 30 25 alunni classi classi terze, 
quarte e quinte 
dicembre-maggio 

Musica strumentale- 
Canto corale 

MA QUANTE STORIE  30 25 alunni classi classi prime e 
seconde 
dicembre-maggio 

Innovazione didattica e 
digitale  

ROBOTICA IN CLASSE 30 25 alunni classi classi terze e 
quarte 
dicembre-maggio 

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI 
BASE 

RISOLVERE RAGIONANDO 30 25 alunni classi classi quinte 
dicembre-maggio 

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI 
BASE 

NUMERI IN GIOCO 30 25 alunni classi classi seconde 
dicembre-maggio 

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI 
BASE 

VIAGGIO NELLE PAROLE 30 CLASSI SECONDE 
DICEMBRE-MAGGIO 

 

CONSIDERATO che per ciascuna “azione/corso di formazione” è prevista la presenza di 1 docente esperto 

(possono partecipare alla selezione degli esperti anche docenti interni in possesso delle competenze 

richieste da ciascun modulo) e di 1 docente tutor necessariamente interno che saranno selezionati, fra le 

domande di partecipazione pervenute, secondo le modalità previste. 

 

EMANA 

 

il seguente avviso interno, per il reclutamento di n.7 esperti  a cui affidare l’incarico formatori e di 

n.7 tutor per l’attuazione del progetto indicato in oggetto.  

 

IN RIFERIMENTO A CIASCUN MODULO FORMATIVO, L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI  
COMPETENZE: 
 



MODULO FORMATIVO PROFILO RICHIESTO 

 

BAMBINI IN MOVIMENTO I - laurea in Scienze Motorie 
- specializzazione in Scienze e Tecniche dello sport 
- comprovata esperienza pregressa nella scuola  del 
primo ciclo 
- comprovata esperienza pregressa  in progetti 
MIUR  
- competenze in materia di sana e corretta 
alimentazione come coniugazione perfetta del 
benessere. 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
- Evento sportivo 
- Lezione aperta sulla sana alimentazione 

BAMBINI IN MOVIMENTO II 
 

laurea in Scienze Motorie 
- specializzazione in Scienze e Tecniche dello sport 
- comprovata esperienza pregressa nella scuola  del 
primo ciclo 
- comprovata esperienza pregressa  in progetti 
MIUR  
- competenze in materia di sana e corretta 
alimentazione come coniugazione perfetta del 
benessere. 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
- Evento ludico-sportivo a squadre 

MA QUANTE STORIE - Diploma del Conservatorio 
- Diploma di canto 
- Diploma di pianoforte 
SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELLA MUSICA 
- Comprovata esperienza pregressa nella scuola  del 
primo ciclo 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
 Saggio finale 

4. ROBOTICA IN CLASSE 
 
 

- Laurea in ingegneria informatica 
- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie 
didattiche innovative e di strumenti tecnologici/ 
informatici 
- Competenze  in materia di coding e robotica 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
Mostra dei lavori svolti 

5. RISOLVERE RAGIONANDO 
 

Laurea in scienze della formazione primaria 
- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie 
didattiche innovative di matematica 
(compreso l’uso della LIM) 
- Comprovata esperienza pregressa, nella scuola 
primaria. 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
- Lezione aperta su giochi matematici 
 

6. NUMERI IN GIOCO 
- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie 
didattiche innovative di matematica 

-Laurea in scienze della formazione primaria 
- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie 
didattiche innovative di matematica 



(compreso l’uso della LIM). 
- Comprovata esperienza pregressa, nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
- Creazione di un gioco investigativo su modello 
matematico 

 

(compreso l’uso della LIM). 
- Comprovata esperienza pregressa, nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
- Creazione di un gioco investigativo su modello 
matematico 
 

7. VIAGGIO NELLE PAROLE 

 

-Laurea in scienze della formazione primaria 
- Comprovata conoscenza ed uso di metodologie 
didattiche innovative di italiano (compreso l’uso 
della LIM). 
- Comprovata esperienza pregressa, nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
PRODOTTO FINALE RICHIESTO 
Mostra dei lavori svolti 
 

 
Nel caso in cui fosse ritenuto necessario, il GOP potrà prevedere di assegnare le attività, a due o più 
esperti con una suddivisione di ore funzionale alla programmazione definita dallo stesso GOP. 
 
PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 
- Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 
- formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 
- Predisporre in collaborazione i materiali didattici 
- Svolgere attività di docenza 
- Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 
- appartenenza dei corsisti 
- approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 
- certificazione delle competenze 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione 
- Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 
- informatizzato”. 
PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR 
- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
- partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
- dello standard previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
- competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
- ricaduta dell’intervento sul curriculare; 
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
- dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
- disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, 
- dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 
- durante lo svolgimento dei corsi di formazione. 
 



La selezione e valutazione delle domande avverranno in base ai criteri indicati dal Consiglio 

d’Istituto e sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico, 

sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze del candidato.  

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli 

interessati in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda 

sull’apposito modulo disponibile presso la segreteria d’Istituto e scaricabile dal Sito Internet della 

scuola, www.scuolasanpiox.gov.it  

Si specifica, inoltre, che: 

 La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. Chi 
volesse candidarsi per più settori di riferimento dovrà compilare altrettanti moduli. Gli esperti 
individuati dovranno optare per un solo percorso formativo. 

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, 
svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dal Gruppo Operativo di Progetto. 

 Le domande dovranno pervenire in busta chiusa in Segreteria, a mano o a mezzo 
raccomandata del servizio postale, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 1/12/2017, non 
farà fede la data del timbro postale, pertanto non saranno prese in considerazione domande 
incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

 Sulla base dei curriculum vitae pervenuti, il gruppo operativo del PON appronterà un elenco 
delle figure in possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di 
valutazione allegati al presente Bando.  Entro il 6/12/2017 saranno affisse all’albo e pubblicate 
sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.gov.it le graduatorie provvisorie, avverso le quali 
potranno essere presentati eventuali reclami entro 10 giorni successivi alla pubblicazione. Il 
16/12/2017 saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito dell’Istituto www.scuolasanpiox.gov.it 
le graduatorie definitive. 

 Gli esperti individuati riceveranno apposita comunicazione. 

 Alla stipula del contratto, su eventuale richiesta della dirigenza, i soggetti aggiudicatari sono 
tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel 
curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà 
all’affidamento degli incarichi al concorrente che segue nella graduatoria. 

 L’incarico di esperto, con contratto di prestazione d’opera, comprende espressamente la 
predisposizione di un progetto. 

 L’incarico comprende, inoltre la preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche 
per la valutazione iniziale, intermedia e finale degli allievi che permettano la valutazione finale 
alla figura del “Valutatore”. 

 La funzione dell’esperto comprende la partecipazione alle riunioni del Gruppo Operativo del 
Piano riguardanti il progetto di pertinenza, la presenza negli incontri propedeutici all’inizio 
dell’attività e la partecipazione alle manifestazioni conclusive del progetto. 

 Nell’attività propria dell’esperto è compresa la collaborazione con il tutor e, in cooperazione 
con lo stesso, l’inserimento del progetto e dei dati sulla Piattaforma telematica del Piano 
Operativo Nazionale. Pertanto agli esperti è richiesto il possesso di adeguate competenze 
informatiche documentate, utili all’utilizzo della piattaforma informatizzata: “Gestione dei 
PON”. 

 Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 
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come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive 
integrazioni. 

 La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo  di € 70.00 
omnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, 
previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. La retribuzione è altresì 
comprensiva delle spese di trasporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Si precisa che il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

 Il compenso indicato in precedenza sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo 
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione 
agli Esperti nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione medesima.  

 Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 
pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

 La liquidazione delle spettanze dovute su presentazione di fattura deve essere 
preventivamente concordata. 

 Qualora il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre un terzo dello standard previsto, 
il corso dovrà essere annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute 
competenze acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti 
all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. A tal proposito si 
evidenzia che tre assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o 
abbandono dell’attività formativa. 

 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle 
prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e 
ai requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 
 

Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al bando. 
Il presente Bando viene inviato, con  e-mail, a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia con 
invito di affissione all’Albo, all’Ufficio Scolastico Provinciale per l’eventuale pubblicazione sul sito 
internet e all’Ufficio Scolastico Regionale. Viene altresì pubblicato sul sito Internet dell’Istituto 
(www.scuolasanpiox.it) e affisso all’Albo. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste, nei giorni lavorativi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
presso la Segreteria della Scuola. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta) 

ALLEGATI 

ALL. 1  

ALL. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI ESPERTO E TUTOR 

AVVISO PON ANNUALITA’ 2014-2020 F.S.E. OBIETTIVO 10.1  AZIONE 10.1.1   

Elementi di valutazione  Punteggio 

massimo 

consentito 

Laurea specifica conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 

 

20 

Laurea triennale  

 

5 

Master /Corso di perfezionamento di durata annuale relativo al settore di riferimento 

punti 0,50 -- max 3 master 

 

1,50 

Certificazione ECDL o altre certificazioni di pari valore max 3 (punti 2 per ognuna) 

 

2 

Esperienza pregresse documentate di formatore/tutor in progetti PON FSE    2 punti per 

ogni incarico - max. 5 

 

10 

Frequenza di corsi di formazione per docenti, settore di riferimento, minimo 15 ore 

1 punto per ogni corso -- max. 5 

 

5 

Conoscenza e competenza sull’utilizzo della piattaforma per la gestione dei PON FSE. 3 

punti 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO/TUTOR 

 

 
Al Dirigente Scolastico   

8° Circolo Didattico “SAN PIO X” 
SEDE 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

 

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto/tutor  per il modulo 

___________________________________________________. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _____________________                                                     



Firma__________________________ 


