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Prot. N. 651         Limbiate, 22/02/2023 
 
 

All’Albo 
Agli Atti PON   

sito WEB 
 

Oggetto:  Riapertura termini AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA ESPERTI E TUTOR 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
 
 
PROGETTI:  
Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-99 “In Movimento”  
CUP F84C22000820001  
 
Codice identificativo progetto: 10.2.2° - FDRPOC-LO-2022-126 “ Gioca e imparo”  
CUP F84C22000830001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto; 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1086772; 
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai codici: 10.1.1° - FDRPOC-LO-2022-99 e 10.2.2A-- FDRPOC-LO-2022-126;  
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

    VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
         amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTI i criteri deliberati dal Collegio docenti e Consiglio d’Istituto per la selezione di esperti e tutor del suddetto 
progetto  
CONSIDERATO che le candidature pervenute per gli incarichi previsti dal progetto, in risposta al bando prot. n. 
124/IV.5  del 16/01/2023 si sono rivelate insufficienti per l’avvio di tutti i moduli; 
RITENUTO necessario riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle candidature nei moduli rimasti 
scoperti  
  
 

E M A N A 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: Tutor 
ed  Esperto . Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto 

 
Art.1 Finalità 

Con il presente Avviso si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo VIA PACE  
con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a promuovere iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni dell’Istituto, 
 

Art.2 Figure professionali richieste 
La selezione con procedura comparativa dei titoli ha come oggetto l’individuazione di figure di tutor ed 
esperti per i progetti in premessa composti dai seguenti moduli da svolgere secondo il calendario di 
massima, da marzo a luglio 2023: 
 
 
Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-99 “In Movimento”  
CUP F84C22000820001 
 
 

Tipologia modulo  Indicazione 
didattica 

Destinatari  Numero di 
ore  

Figure richieste  

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

SPORT E 
MOVIMENTO - 
RITORNIAMO AL 
GIOCO 

20 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

30 Tutor  

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

MUSICA E CORPO 
IN GIOCO 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto  
 Tutor 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei 

Geoart... Diorama 
degli ambianti 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Tutor 
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beni comuni 

 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.2° - FDRPOC-LO-2022-126 “ Gioca e imparo”  
CUP F84C22000830001 
 

Tipologia modulo Indicazione 
didattica 

Destinatari Numero 
di ore 

Figure richieste 

competenza 
alfabetica funzionale 

Italiano per tutti 1 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto 

 Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

Nella città della 
grammatica 1 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto 

 Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

Inglese + 1 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto(laureato in 
lingua inglese) 

 Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

Inglese + 2 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto(laureato in 
lingua inglese) 

Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

Laboratorio di 
scrittura creativa 

15 Studentesse e studenti 
Secondaria primo grado 

30 Esperto 

 Tutor 

Competenze in 
scienze, tecnologie, 
ingegneria e 
matematica (STEM) 

Matematica 
creativa 2 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto 

 Tutor 

Competenze in 
scienze, tecnologie, 
ingegneria e 
matematica (STEM) 

Matematica 
creativa 1 

20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto 

 Tutor 

Competenza digitale Robo Coding 20 Studentesse e studenti 
Primaria 

30 Esperto 
 Tutor 

Competenza digitale Robo Coding 2 15 Studentesse e studenti 
Primaria 

30  Tutor 

 

 

AI personale Tutor d'aula sono richieste le seguenti prestazioni:  

- Il TUTOR:  
1. ha cura di compilare la sezione relativa alle presenze degli alunni e di caricare in piattaforma il registro 
presenze firmato da Esperto e Tutor;  
2.  Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi;  
3.  Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
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 4. Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare;  
5. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU in collaborazione con 
l’Esperto;  
6. Carica a sistema i dati anagrafici dei corsisti  
 
 

Al personale che svolge la funzione di ESPERTO  vengono richieste prestazioni di insegnamento specifiche 
per il modulo individuato. Per i moduli di lingua inglese è richiesta la laurea in lingua  inglese.  

L’esperto ha il compito di:  
-  svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;  
- partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 
- predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività ed esercitazioni da fare 

svolgere al gruppo-classe da pubblicare sulla piattaforma ministeriale GPU; 
- svolgere le attività in presenza attraverso pratiche didattiche laboratoriali e attive; 
- realizzare dove possibile un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti, da presentare alla comunità scolastica durante la manifestazione finale dei percorsi 
PON; 

- inserire i dati attinenti al progetto, riguardanti l'attività̀ effettuata, sul sistema online "Gestione dei 
Piani – GPU " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri di selezione Tutor  ed esperto 

Titoli accademici, professionali e di servizio Punti 
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Laurea attinente al modulo scelto (per la scuola 

secondaria) 

 

laurea in scienze della formazione primaria  

(per la scuola primaria) 

 

 

 

 

 

diploma magistrale  

Voto 110 e lode – punti 14 
Voto 110 – punti 12 
Voto 100 – 109 – punti 10 
Voto 90 – 99 – punti 8 
Voto fino a 89 – punti 6 

  

 
 
 
 
5 punti  
 

Esperienze lavorative di docenza in qualità di 

esperto in progetti scolastici o extra-scolastici  

afferenti al modulo nel settore di pertinenza  

1 punto per esperienza  
max 5 

Esperienza pregressa in pon come: 

Esperto 

Tutor 

2 punti per esperienza  esperto  
 
1 punti per esperienza  tutor  
max 10 punti  

Docenza nella  materia del  modulo scelto e per   

l’ordine di scuola dei destinatari del modulo  

1 punto per anno,   
max 10 punti 

Ricerche documentate, con riferimento alla 

specifica disciplina o alla specifica metodologia 

disciplinare 

0,50  punti per ricerca  
max 2 punti 
 

Pubblicazione di libri o articoli su riviste di 

rilievo nazionale e regionale  coerenti con il 

profilo professionale richiesto 

0,50 punti  per pubblicazione  
max 3  punti  

Certificazioni informatiche riconosciute dal 

MIUR 

punti 1 per ogni certificazione  
max 5 punti  
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Certificazioni conseguite in corsi di formazione 

specialistici con esame finale ed inerenti alla 

specifica professionalità richiesta (Master) 

annuale 1 punti  
biennale 2 punti 
max 6 punti 
 
 

Valutazione tecnica della  proposta progettuale 
(Solo per esperto  ) 

max punti 10 
 

Coerenza del percorso progettuale con il 

progetto e gli  obiettivi specifici del modulo  

punti 2 

Metodologie innovative utilizzate nel percorso  
punti 4  

Modalità innovative di documentazione e 

socializzazione del percorso 

punti 4 

 
   

Art. 3  REQUISITI 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (All.A) di: 
 -essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
-godere dei diritti civili e politici;  
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 
 - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta;  
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione.  
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR 
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR 
n.445/2000. 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione di cui al presente Avviso o dal successivo affidamento 
dell'incarico. 

Art.4  Modalità e termini di partecipazione 
E’ possibile presentare la domanda di partecipazione per più moduli progettuali.  

Saranno stilate distinte graduatorie per le figure di Tutor e Esperti . Numero minimo di ore di incarico: 

15, pari ad ½ di modulo. Possono essere conferiti incarichi per un numero maggiore di ore in 

assenza di disponibilità da parte di altri candidati  della medesima graduatoria. 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi allegati all’Avviso: 
Allegato A – Domanda di partecipazione;  Allegato B – scheda di autovalutazione;  firmata in calce, con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo, la fotocopia di un documento di riconoscimento e la 
proposta progettuale (solo per la domanda da esperto), pena l’esclusione, deve essere consegnata a 
mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica MBIC8F900A@istruzione.it   
RIGOROSAMENTE entro le ore 14,00 del 02/03/2023 
 

Art.5 – Incarichi e Compensi 
 
L’incarico definirà il numero di ore degli interventi in presenza, e il compenso. Per lo svolgimento 
dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo onnicomprensivo 
conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le due figure professionali è:  
- Docente esperto € 70,00/ora –  
Docente tutor € 30,00/ora 
 I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato 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. 

 
Art. 6 Valutazione comparativa,  

criteri di priorità dell’individuazione e pubblicazione della graduatoria 
  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. B). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, 
le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei 
titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Per la valutazione della domanda da esperto, 
la commissione valuterà anche il progetto presentato, attribuendo un massimo di punti pari a 10. 
 L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura; a parità di punteggio si darà la 
precedenza al candidato con maggiore  esperienza nell’ istituzione scolastica e per l’esperto, a parità di 
punteggio si individuerà colui al quale è stata attribuita una migliore valutazione del progetto esecutivo 
 ( max 10 punti) ; solo in ultima analisi, a parità di punteggio, anche per il tutor, prevarrà la minore anzianità 
anagrafica 

mailto:MBIC8F900A@istruzione.it
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Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola. In caso di rinuncia alla nomina, da 
presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla 
surroga. Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili 
per l'intervento formativo da attivare. Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, 
sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

Art. 7 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, 
a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Con l’invio della candidatura i candidati  esprimono il 
loro consenso al predetto trattamento. 

Art. 8  R.U.P. 
 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Maria Giuseppa Bizzarro quale Responsabile 
Unico del Procedimento.  
Fanno parte del presente avviso: -  
Allegato A – Domanda di partecipazione;  
Allegato B – scheda di autovalutazione; 
Allegato C – proposta progettuale (solo per la figura di esperto) 
                                                                                                               

 
Art 9. Pubblicazione  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto  
https://www.icpacelimbiate.edu.it/   (Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola.        

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

https://www.icpacelimbiate.edu.it/

