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        Ardenno, 17 settembre 2018 
 

ALL’AREA RISERVATA DEL SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 
del 21/02/2017 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. Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-151. Competenze di base – 
GIOCO, MI MUOVO IMPARO. 

 Avviso per la selezione dei tutor e degli esperti interni. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.1A; 

VISTA la candidatura n. 36969 inoltrata da questo Istituto in data 19/04/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 concernente la 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla 
quale risulta che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 35 con 
punti 65,26; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-151; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/08/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato 

il Regolamento per l’attività negoziale; 
VISTA l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 

vari progetti PON adottati nella seduta in data 1.9.2018 dal Collegio dei Docenti; 
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VISTA la delibera n. 104 in data 07.09.2018 del Consiglio di Istituto concernente 
l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei vari 
progetti PON; 

RILEVATA l’esigenza di individuare dei tutor e degli esperti interni; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2529 dell’1.9.2018 per la selezione dei tutor e degli 

esperti; 
 

INDICE UN AVVISO DI SELEZIONE INTERNO 
Per il reclutamento di tutor ed esperti per la realizzazione delle seguenti attività: 
 

Tipologia modulo Titolo Progetto Orario Periodo  
Espressione corporea (attività 
ludiche, attività psicomotorie) 

Ardenno: gioco, mi muovo, 
imparo. 

Curricolare  Ottobre – 
gennaio 

Gioco, mi muovo, imparo. Plessi 
di scuola infanzia delle frazioni 

Curricolare Febbraio – 
maggio 

 
Le modalità, le date e gli orari di svolgimento delle attività saranno da concordare con il 
Dirigente Scolastico. 
Per i dettagli di ogni singolo progetto si rimanda al Progetto “Competenze di base – GIOCO, 
MI MUOVO IMPARO” che si allega. 
 
ESPERTI 
I compiti che gli esperti dovranno svolgere: 

1. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
per le competenze da acquisire;  

2. assicurare la disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario extra scolastico; 

3. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con il tutor e il Dirigente 
Scolastico o suoi delegati o eventuali commissioni; 

4. programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, 
anche in formato digitale, il materiale didattico necessario; 

5. gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

6. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problematiche organizzative;  

7. interfacciarsi con il tutor che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza;  

8. valutare punti di forza e criticità delle attività svolte;  

9. provvedere alla stesura di relazioni finali e alla chiusura dei progetti.  

 
La modalità di selezione degli esperti avverrà tramite valutazione dei seguenti titoli: 

Elenco dei titoli valutabili  Punti  

Laurea magistrale  Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110 Punti 12  
Da 106 a 110/100 Punti 18  
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Lode Punti 2  

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di 
cui sopra) 

Da 100 a 109/110 Punti 5  
110/110 Punti 8  
Lode Punti 2 

Certificazione Competenza informatiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Certificazione Competenza linguistiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 

Punti 10 per esperienza  
Max 30 Pt. 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico Punti 1 per titolo  
Max 5 Pt. 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore 
inerente alla tipologia di intervento 

Punti 1 per esperienza  
Max 5 Pt. 

Specializzazioni: master, dottorato, ecc. coerenti 
con la tipologia di intervento 

Punti 1 per specializzazione  
Max 5 Pt. 

Eventuali pubblicazioni anche in forma digitale 
attinenti alla tipologia di intervento 

Punti 1 per pubblicazione  
Max 5 Pt. 

 
Qualora venga richiesta la figura di un esperto madrelingua i prerequisiti, obbligatori, saranno i 
seguenti: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver: 

a)  seguito il corso di studi e conseguito í relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b)  seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 
laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

 
A parità di punteggio complessivo precede l’esperto che ha più punti nella voce “Esperienze di 
docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione attinenti all’incarico”, in caso di ulteriore parità si dà 
precedenza alla maggiore anzianità di servizio. 

 
Sarà stilata una graduatoria per ogni progetto e i candidati potranno presentare candidature per più 
progetti. Ad ogni esperto non possono essere assegnati più della metà dei progetti a 
disposizione nel bando di selezione. Per particolari attività è possibile presentare una 
candidatura anche per la frazione di un progetto purchè siano presenti più discipline (es. 
teatro – inglese). Non è possibile presentare candidature in qualità di tutor e di esperto 
all’interno dello stesso progetto. 

 
La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra in caso di candidature 
insufficienti a coprire tutti i progetti. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. L’incarico è 
conferibile anche in presenza di una sola candidatura per progetto purché ritenuta valida.  
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Per l’attività di Esperto sono previste n. 30 ore per ogni progetto ad € 70,00 per un totale di 
€ 2.100,00 lordo stato. La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo aver completato tutte 
le attività previste nel progetto. 
 
TUTOR (uno per ogni progetto) 
I compiti che i tutor dovranno svolgere: 

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
competenze da acquisire;  

2. 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;  

3. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico e in piattaforma se il numero dei partecipanti 
scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

4. esercitare sul gruppo alunni effettivamente presente durante le ore del progetto i consueti 
compiti di sorveglianza del docente; 

5. controllare che all’uscita gli alunni seguano le procedure stabilite nel regolamento di istituto 
e nel progetto “A scuola ci andiamo da soli”, seguendo le stesse modalità utilizzate durante 
l’orario curricolare; 

6. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

7. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato;  

8. inserire e mantenere aggiornati tutti i dati nella piattaforma; 

9. somministrazione di questionari, anche on-line, verificare ed inserire in piattaforma le 
competenze iniziali, intermedie e finali dei partecipanti ai progetti; 

10. valutare punti di forza e criticità delle attività svolte;  

11. provvedere alla stesura di relazioni finali e alla chiusura dei progetti.  

 
La modalità di selezione dei tutor avverrà tramite valutazione dei seguenti titoli: 

Elenco dei titoli valutabili  Punti  

Laurea magistrale  Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110 Punti 12  
Da 106 a 110/100 Punti 18  
Lode Punti 2  

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di 
cui sopra) 

Da 100 a 109/110 Punti 5  
110/110 Punti 8  
Lode Punti 2 

Certificazione Competenza informatiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Certificazione Competenza linguistiche  Punti 5 (Max 15 Pt.)  

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 

Punti 10 per esperienza  
Max 30 Pt. 

Altri titoli specifici inerenti l’incarico Punti 1 per titolo  
Max 5 Pt. 
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Comprovata esperienza lavorativa nel settore 
inerente alla tipologia di intervento 

Punti 1 per esperienza  
Max 5 Pt. 

Specializzazioni: master, dottorato, ecc. coerenti 
con la tipologia di intervento 

Punti 1 per specializzazione  
Max 5 Pt. 

Eventuali pubblicazioni anche in forma digitale 
attinenti alla tipologia di intervento 

Punti 1 per pubblicazione  
Max 5 Pt. 

 
A parità di punteggio complessivo precede chi ha più punti nella voce “Esperienze di docenza e/o 
tutoraggio in corsi di formazione attinenti all’incarico”, in caso di ulteriore parità si dà precedenza 
alla maggiore anzianità di servizio. 
 
Sarà stilata una graduatoria per ogni progetto e i candidati potranno presentare candidature per più 
progetti. Ad ogni tutor non possono essere assegnati più della metà dei progetti a disposizione nel 
bando di selezione. 
La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di derogare a quanto sopra in caso di candidature 
insufficienti a coprire tutti i progetti. 
L’inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. L’incarico è 
conferibile anche in presenza di una sola candidatura per progetto purché ritenuta valida.  
Non è possibile presentare candidature in qualità di tutor e di esperto all’interno dello stesso 
progetto. 
Per l’attività di Tutor sono previste n. 30 ore per ogni progetto ad € 30,00 per un totale di € 900,00 
lordo stato. Il pagamento è previsto solo per i moduli che si svolgono in orario 

extracurricolare. La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo aver completato tutte le 
attività previste nel progetto.  
 
Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature a tutor e/o esperti dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 4 ottobre 2018 tramite l’invio 
di una mail all’indirizzo soic815004@istruzione.it con allegati la scheda di adesione contenente la 
tabella dei punti che dovrà essere compilata, pena l’esclusione, e il curriculum vitae.  

 
Tutela dei dati personali  
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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