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Agli atti della scuola 
 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO di selezione per il reclutamento di ESPERTI – TUTOR. 

AOOGABMI/53714 del 21/06/2022. Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola” 2014-2020.e relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola” 
Asse I “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2 Azione 
10.2.2 Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base. - Progetto “Il giardino delle parole" - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. - Scuola Primaria e Secondaria. 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-83 Il giardino delle parole  

CODICE CUP: D64C22000490001 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la Scuola” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.; 

VISTA la nota prot. n. 33956 del 18.05.2022 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di 

Protocollo N. 0005684/2022 del 21/12/2022
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Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per gli 

apprendimenti, l’aggregazione, la socialità e l’accoglienza; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il Consiglio di Istituto ha 

aderito con delibera n° 5 del 06/07/2022; 

VISTA la nota prot. n. 53463 del 21/06/2022 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. 

33956 del 18 maggio 2022; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOOGABMI-53714 - è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A-FDR POC –CL-2022-83 per un importo pari 

a Euro 19.911,60; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

VISTA la Delibera n° 6 del Collegio docenti del 29/06/2022 di approvazione del progetto; 

VISTA la Delibera n° 5 del 06/07/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto. 

VISTO: Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. N. 3736 del 05/09/2022; 

VISTE le Indicazioni operative; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – 

D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 – comma 143 L. 

107/2015; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto così strutturato: 
 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

MONTE ORE MODULO 

DESTINATARI 

1 Competenza alfabetica funzionale 
Scrivere…che 
passione!!! 

Ore 30 
19 alunni Classi I, II e III 
Scuola Secondaria di I grado 

2 Competenza multilinguistica The garden of words 
Ore 30 
18 alunni classi II Scuola 
primaria 

3 
Competenza in Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Numeri…compagni 
di banco 

Ore 30 
19 alunni classi I, II e III 
Scuola Secondaria di I grado 

4 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

Piccoli ecologisti 
crescono 

Ore 30 
20 alunni classi III Scuola 
primaria 

 

si rende necessaria la prestazione delle seguenti figure professionali: ESPERTI n° 4; TUTOR n° 4; 
 

TENUTO CONTO dei criteri generali adottati dal Collegio dei Docenti con delibera n° 6 del 



3 

 

personale 

 

INDICE AVVISO INTERNO 
 
per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di ESPERTI – TUTOR per 

l’affidamento di incarichi relativamente all’attuazione del Progetto PON-POC “Il giardino 

delle parole" codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-83  

 

 
TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO MONTE ORE MODULO 

DESTINATARI 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
RICHIESTE 

1 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Scrivere…che 
passione!!! 

Ore 30 
19 alunni Classi I, II e III 
Scuola Secondaria di I grado 

1 ESPERTO 

1 TUTOR 

2 
Competenza 
multilinguistica 

The garden of 
words 

Ore 30 
18 alunni classi II Scuola 
primaria 

1 ESPERTO 

1 TUTOR 

3 

Competenza in 
Scienze, 
Tecnologia, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Numeri… 
compagni di 
banco 

Ore 30 
19 alunni classi I, II e III 
Scuola Secondaria di I grado 

1 ESPERTO 

1 TUTOR 

4 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Piccoli ecologisti 
crescono 

Ore 30 
20 alunni classi III Scuola 
primaria 

1 ESPERTO 

1 TUTOR 

 

Si precisa che: 

 I destinatari dei succitati moduli sono alunni della scuola primaria e alunni della scuola 

secondaria di primo grado. 

  Le attività del modulo si svolgeranno a partire da gennaio 2023 e dovranno concludersi 

entro il mese di agosto 2023; 

 la formazione avrà durata complessiva di ore trenta per ciascun modulo, si 

attuerà in orario extrascolastico e si svolgerà secondo il calendario che sarà definito 

in base alle esigenze didattiche. 

 La sede delle attività sarà il plesso di appartenenza dei corsisti. 

 Il compenso orario omnicomprensivo previsto dal presente avviso per lo svolgimento 

dell’incarico, sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte.  

Si indicano qui di seguito le peculiarità di ogni figura da reclutare e la retribuzione prevista. 
 

Esperto 
“L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed 

è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 

competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta 

formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso 

ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio 

intervento e ottenere i massimi risultati formativi. L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta 

didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle 

competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle 

azioni formative. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. 
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Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 

definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. Nella fase di realizzazione, 

l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 

raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire 

rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. 

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività 

nonché del modulo riferito al suo incarico. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di 

sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione 

è parte integrante del suo contratto/incarico. È richiesta una preparazione nelle 

materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 

conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 

metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali 

risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di 

conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-

apprendimento e al “collaborative learning”. È necessario che sappia motivare gli allievi e 

sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo 

formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto 

comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in 

materia di strategia e metodologie d’insegnamento”. 
 

Egli, inoltre, è tenuto a: 

 Produrre, unitamente all’istanza, una traccia programmatica dell’intervento che intende 

svolgere per l’attività richiesta; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto; Documentare 

puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE – GPU e inserire, in generale, 

quanto di propria competenza; 

 Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali 

svolte. 

 Ogni ora di attività didattica sarà retribuita, come stabilito nell’Avviso dell’A.d.G., con un 
importo pari a € 70,00 lorde onnicomprensive. 

 
Tutor 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella 

conduzione delle attività formative. Egli, in particolare: 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

 Cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 

delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte 

le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

 Compila l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 

unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di 

monitoraggio e di avvio; 

 Cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 
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 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di 

monitoraggio previsti in GPU; 

 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. 

 Partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza; 

 Ogni ora di attività didattica sarà retribuita, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G, con un 

importi pari a € 30,00 lorde onnicomprensive. 
 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le 

disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione 

d'opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 
 

All. 1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione.  
 

All. 2/a – Scheda di autovalutazione esperto. 
 

All. 2/b – Scheda di autovalutazione tutor. 
 

All’istanza dovranno essere allegati: 
 

a) Curriculum vitae in formato europeo; 
 

b) Scheda di autovalutazione titoli (secondo il modello qui allegato); 
 

c) Solo per la partecipazione alla selezione di esperto si aggiunga: traccia 

programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta. 

È possibile partecipare alla selezione per una o entrambe le figure professionali oggetto del 

presente avviso, ma ciò a condizione che si presenti un’istanza separata per ciascuna 

figura professionale prescelta, completa di tutta la documentazione prescritta. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 05/01/2023, tramite posta 

elettronica certificata o brevi manu agli indirizzi riportati nell’intestazione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità diverse da quelle 

espressamente previste (ad es. via fax o per e-mail non certificata) e/o pervenute fuori 

termine. 

Sulla busta o nell’oggetto della mail il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: 

Candidatura per la figura di ESPERTO oppure TUTOR progetto PON-POC “Il giardino delle parole” 

Ogni candidato potrà essere destinatario di UN SOLO INCARICO. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 

dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della 

Scuola: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/. 
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Al fine di procedere al conferimento degli incarichi, il Dirigente Scolastico nominerà una 

commissione che procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta. A 

seguito della valutazione verrà stilata una graduatoria provvisoria pubblicata nell’albo della 

scuola e sul sito istituzionale della stessa. Eventuali reclami potranno essere presentati al 

Dirigente Scolastico per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. Trascorso detto termine ed in assenza di reclami la graduatoria 

diverrà definitiva. A parità di punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a di minore di età. 

Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto entro 

24 ore dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 
 

Titoli valutabili Punteggio 

1 

TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA PRIMARIA) 
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria con esperienza 

nell’insegnamento del percorso formativo con particolare attenzione 

all'uso delle nuove tecnologie e/o delle didattiche alternative. 

Punti 5 

2 

TITOLO DI ACCESSO (PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO) Laurea Magistrale/Specialistica attinente al modulo con 

comprovate esperienze professionali con particolare attenzione 

all’uso delle nuove tecnologiche e/o delle didattiche alternative. 

Punti 5 

3 Laurea Triennale Punti 3 

4 Diploma di II grado Punti 5 

5 Altra laurea Punti 2 

6 

TITOLO DI ACCESSO PERCORSI DI LINGUA STRANIERA 
Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo; o in possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; 

Punti 10 

7 

TITOLO DI ACCESSO 
In assenza di candidature rispondenti al punto 6 si valuterà la Laurea 

specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di 

Laurea deve indicare le Lingue studiate (verrà presa in 

considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di Laurea) 

Punti 10 

8 
certificazione livelli lingua inglese a2,b1,b2,c1 

(si valuta il massimo titolo) 

Livello A2 =0,50 
Livello B1 =1 

Livello B2 =1,50 
Livello C1 =2 

9 Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) Punti 1 

10 
Diploma di Educazione Fisica rilasciato dall’ISEF 

Laurea in scienze motorie 

Laurea quadriennale in Scienze motorie e sportive 

Punti 5 

11 
Iscrizione negli elenchi graduati del Progetto Nazionale “Sport di 
Classe” 

Punti 3 

12 Altro titolo di studio coerente con il modulo Punti 2 

13 
Partecipazione a manifestazioni spettacoli/eventi coerenti con il 

modulo. 

Punti 1 per ogni 
manifestazione
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/spettacolo 
/evento (max 5) 

14 
Master di I e II livello (Master congruente con la tematica del modulo 

formativo, conseguito presso Università in Italia o all’estero - durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni 
Master 

max 4 punti 

15 

Corso di formazione/perfezionamento/ aggiornamento professionale 

coerente con il modulo 

*(NB corsi di aggiornamento devono essere conseguiti negli ultimi 5 

anni) 

Punti 1 per ogni 
corso di almeno 

20 ore  
max 5 punti 

16 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/progettazione di 

moduli autorizzati PON 

Punti 2  
max 8 punti 

17 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n. 1 per ogni 
certificazione 
max 2 punti 

18 
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate di Tutor/Esperto/ referente per la 

valutazione in Progetti PON-POR 

Punti 1 per ogni 
Attività 

max 4 punti 

19 
Esperienze documentabili per progetti relativi al modulo 

(da utilizzare solo per alcuni percorsi) 

n. 1 per ogni 
certificazione 
max 2 punti 

 

Si precisa che la tabella di valutazione sarà adeguata alla tipologia del modulo, con la definizione 

degli specifici titoli di accesso. 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR 

Titoli valutabili Punteggio 

1 Laurea magistrale (triennale + specialistica) o vecchio ordinamento: Punti 5 

2 Diploma scuola sec. II grado Punti 5 

3 Laurea triennale Punti 3 

4 Insegnante specialista in lingua inglese Punti 3 

5 Esperienza di insegnamento curriculare nell’area richiesta Punti 1 

6 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/elaborazione di proposte 

progettuali di moduli inseriti in questo o altri progetti PON o in 

progetti similari 

Punti 2 
max 8 punti 

7 Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n. 1 per ogni 
certificazione 
max 2 punti 

8 
Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/valutatore/progettista in Progetti PON 

Punti 1 per ogni 
attività 

max 4 punti 

9 Incarichi ricoperti come collaboratore DS – F.S. – referente plesso – 

2 punto per ogni 
incarico 

max 10 punti 

10 
Incarichi ricoperti come referente progetto – responsabile laboratorio 

– coordinatore intersezione/interclasse/classe coordinatore di 

dipartimento …) 

1 punto per ogni 
incarico 

max 5 punti 
 

Si precisa che la tabella di valutazione sarà adeguata alla tipologia del modulo. 
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Rappresentano requisiti essenziali che devono essere in possesso dei richiedenti alla data di 

presentazione dell’istanza, pena l’esclusione dalla selezione: 
 

 cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

 non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

 non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione. 
 

Le attività oggetto del Progetto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero 

della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV. Ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento 

della presente selezione è il Dirigente Scolastico dello scrivente ISTITUTO COMPRENSIVO. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa MARIA CONCETTA MUSCOLINO 
 

Firma  autografa  sostituita a  mezzo  stampa  ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 


