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Prot. n. 3044

Rovato, 16/04/2019
All’Albo
Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI E TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
E AL PERSONALE DI ALTRI ISTITUTI SCOLASTCI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azion3 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A. Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.2B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a
potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C – Mobilità transnazionale

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-71 CUP: G18H19000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno e la nota MIUR di aggiornamento linee guida prot. n. 31732 del 27/7/2017
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
Vista l’autorizzazione prot. MIUR AOODGEFID/23616 del 23/07/2018, in riferimento all’avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 come da dettaglio:
Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-71
Importo
Titolo modulo
autorizzato

L’EUROPA VICINO A NOI

€ 5.682,00

LA CLASSE IN EUROPA

€ 5.682,00

Totale

€ 11.364,00

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti e tutor;
EMANA L’AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR
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modulo

LA CLASSE IN EUROPA

attività
Conoscenza
dell’Unione
europea, la sua storia, le
finalità, la nascita dell’UE, i
trattati di riferimento, gli
organi, i paese membri, la
circolazione dei cittadini UE,
le linee d’azione, la Brexit, i
diritti e doveri dei cittadini
UE,
i
finanziamenti.
Conoscenza
dei
luoghi
istituzionali

esperto
INTERNO:
docente scuola
secondaria con
conoscenza
istituzioni
europee e
lingua delle
istituzioni
europee

tutor
INTERNO:
docente scuola
secondaria

ore
30

1. FUNZIONI E COMPITI
Funzioni e compiti dell’esperto
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
concordare il calendario degli incontri con il DS tenendo conto delle esigenze della scuola in relazione
alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR;
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che il DS riterrà necessari;
programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea;
mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro
attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie
per la valutazione finale degli alunni e/o del percorso;
relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;
documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
Funzioni e compiti del tutor
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento
dei seguenti compiti:
raccogliere e inserire le anagrafiche dei corsisti con i loro recapiti (telefono, e-mail, consenso al
trattamento dei dati, etc.);
svolgere le funzioni di accoglienza e integrazione dei partecipanti;
• 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;
• predisporre il calendario e assicurarsi che ciascun partecipante conosca il calendario del modulo;
• curare il registro dove sono annotate le presenze e le assenze;
• svolgere la funzione di accompagnamento, nell’ambiente di apprendimento, dello svolgimento del
programma definito dall’esperto, in particolare nelle attività di gruppo e laboratoriali;
• prendere visione dei materiali predisposti per lo svolgimento dell’attività educativa e curarne la
distribuzione;
• curare la distribuzione, la compilazione, la raccolta e la successiva tabulazione dei questionari di
valutazione del percorso formativo compilati dai corsisti;
curare 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;
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accertare l’avvenuta compilazione della scheda di osservazione;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
mantenere il contatto con il DS e i Consigli di Intersezione di appartenenza dei corsisti;
• redigere una relazione finale sull'andamento del modulo con l'indicazione, tra l'altro, degli iscritti, dei
frequentanti, della percentuale di frequenza e una dichiarazione con le ore effettivamente prestate.
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 Possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso;
 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 02/05/2019. La domanda dovrà essere
conforme in tutte le sue parti all’allegato A1, A2 e all’allegato B1, B2 di questo avviso, corredate
dal curriculum vitae formato europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
4. CRITERI DI SELEZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti

Titolo di studio
Max 12 punti

Diploma di scuola superiore attinente al ruolo/area
progettuale
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore
non attinente all’area progettuale
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non
attinente al progetto
Laurea triennale specifica attinente al progetto

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progetto
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)
Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo
professionale con riferimento all’area progettuale
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per
esami e titoli (non vincitori)
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1

2) Attività professionali– max 30 punti
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica
(progettazione, ricerca, organizzazione)

Punti 4
Punti 4
Punti 5
Punti 7
Punti 12
Punti 4
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 4

Punti 5

Esperienze
professionali

Collaborazioni con Enti Universitari

Punti 2

specifiche
Max 30 punti

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e
provinciali

Si valuta un solo
titolo

Punti 3

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta un solo
titolo
Si valuta un solo
titolo
Punti 5 per ogni
anno completo fino
ad un massimo di 2
anni
Punti 2 per ogni
collaborazione fino
ad un massimo di 3
collaborazioni
Punti 3 per ogni
corso annuale fino
ad un massimo di 3
corsi
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Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle
attività progettuali extracurriculari negli ultimi 5 anni
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Incarichi in attività di formazione coerente con l’area
Titoli
progettuale specifica realizzati per progetti finanziati da fondi
europei, nazionali, regionali
Max 20 punti
Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per
progetti finanziati da fondi europei,nazionali, regionali
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali
Pubblicazioni

Punti 1

Punti 4

Punti 2

Punti 1 per ogni
anno fino ad un
massimo di 5
attività
Punti 4 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
attività
Punti 2 per ogni
anno fino ad un
massimo di 2
attività

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5

Max 10 punti
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Si procederà all’assegnazione al personale di altre II.SS. solo in caso di

esito negativo della

selezione di personale esperto interno.
A parità di punteggio sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.
5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
secondo i titoli dichiarati.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede e pubblicata all’albo.
Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o
lettera d’incarico.
Il termine di preavviso per l’inizio delle attività sarà di almeno 5 giorni.
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
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. 222 e ss. Del C.C..
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque entro il 31 agosto 2019.
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’I.C. “Don
Milani”.
L’I. C. “Don Milani” prevede con il presente avviso l’adozione 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.
La retribuzione oraria dell’esperto è di € 70,00.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei
beneficiari.
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.
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Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione
dell’Ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico.
La retribuzione oraria del tutor e di € 30,00.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei
beneficiari.
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.
7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Rovato per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente
Scolastico.
8. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 Pubblicazione all’Albo della Scuola
 Pubblicazione sul sito www.icdonmilani-rovato.gov.it
ALLEGATI:
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A 1 Domanda per Docenti/Tutor INTERNI
Allegato A 2 Autodichiarazione punteggio titoli per Docenti/Tutor INTERNI

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Archetti

Firmato digitalmente
16/04/2019 13:47:13
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ALLEGATO A1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Don Milani” Rovato
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO /TUTOR INTERNO
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.
Azion3 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A. Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.2B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a
potenziamento e complementarietà con il Programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C – Mobilità transnazionale

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-71

CUP: G18H19000020007

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/ a _________________________________ prov. ______ il _______________________________
e residente in _______________via __________________ prov. _____________ CAP _____________
Tel. ___________________ e-mail ______________________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________________________________________________
In servizio presso la scuola ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di
NUMERO
ORE
30

TITOLO MODULO

Esperto/Tutor per il modulo
MODULO
PER
CUI
SI
PRESENTA LA CANDIDATURA
[]

LA CLASSE IN EUROPA

Il sottoscritto dichiara di essere docente di ________________________________ in possesso del titolo:
__________________________________________________________ punteggio ________________
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’ Allegato A 2 e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000
n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità
istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto.

Data

____________
firma

_______________________
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ALLEGATO A2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti

Titolo di studio
Max 12 punti

Diploma di scuola superiore attinente al ruolo/area
progettuale
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore
non attinente all’area progettuale
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non
attinente al progetto
Laurea triennale specifica attinente al progetto

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Punti 4
Punti 5

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progett0
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)
Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo
professionale con riferimento all’area progettuale
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per
esami e titoli (non vincitori)
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori

Punti 12
Punti 4
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 4

2) Attività professionali– max 30 punti
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica
(progettazione, ricerca, organizzazione)
Collaborazioni con Enti Universitari

Punti 5

Punti 2

professionali
specifiche

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e
provinciali

Punti 3

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle
attività progettuali extracurriculari negli ultimi 5 anni

Punti 1

Max 30 punti

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Incarichi in attività di formazione coerente con l’area
Titoli
progettuale specifica realizzati per progetti finanziati da fondi
europei, nazionali, regionali
Max 20 punti
Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per
progetti finanziati da fondi europei,nazionali, regionali
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali
Pubblicazioni

Si valuta un solo
titolo

Punti 7

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1

Esperienze

Punti 4

Punti 4

Punti 2

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta un solo
titolo
Si valuta un solo
titolo
Punti 5 per ogni
anno completo fino
ad un massimo di 2
anni
Punti 2 per ogni
collaborazione fino
ad un massimo di 3
collaborazioni
Punti 3 per ogni
corso annuale fino
ad un massimo di 3
corsi
Punti 1 per ogni
anno fino ad un
massimo di 5
attività
Punti 4 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
attività
Punti 2 per ogni
anno fino ad un
massimo di 2
attività

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5

Max 10 punti
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Totale punti

Data ____________

firma_________________________

