
 

   
 Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 

Scuola infanzia- primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata 

Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio  V.ta 

 

Oggetto: Selezione personale interno di supporto al PON FSE Azione 10.1.1 Fondi strutturali 
P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 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" ;   
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-14 - CUP CUP G19G16000660007- 
TETF040001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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” 
VISTA la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.10862 del 16/09/2016 ;  
VISTE la delibera  n. 2 del 05/09/2016 del Collegio dei docenti, con la quale è stata approvata la 
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 

all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016. 

VISTA la nota MIUR del 13/07/2017 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-14 dal titolo 

“Essere a scuola” ) 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 pu nto 2 e art.40; 
CONSIDERATE le indicazioni fornite dal MIUR con nota 34815 del 02/08/2017 che prevedono la 
preliminare ricognizione fra il personale interno per gli incarichi di esperti e tutor delle attività oggetto di 
formazione 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017 relativo alle procedure di reclutamento degli esperti; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1300 del 6.02.2018 per il reperimento del personale interno;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione tra il personale interno per il reclutamento di n. 2 esperti e n. 2 tutor 

d’aula cui demandare le attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 ottobre 2018, dei moduli in cui si 
articola il progetto in oggetto specificato. 

 

 

Modulo  Destinatari   ORE 

Gioco tennis 20/25 alunni in particolare con difficoltà di dispersione Ottobre 2018 30 
 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445/2000 

Alle figure Tutor d’Aula/Esperto sono richiesti i seguenti requisiti: 

• possedere adeguate competenze informatiche, conoscere la piattaforma predisposta da INDIRE per la 
Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 e sapere operare in essa per la corretta esecuzione degli 
adempimenti richiesti; 

• possedere eccellenti capacità relazionali ed organizzative. 

 



COMPITI  

ATTIVITA’ RICHIESTA AL TUTOR: 

• Inserire in piattaforma le anagrafiche degli alunni partecipanti e caricare al sistema per ciascuno il 
consenso al trattamento dati; 

• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 
• Coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 

• Coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
• 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 delle lezioni; 

• Curare il monitoraggio della frequenza, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• Rappresentare il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di 
provenienza degli alunni, al quale fornire le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta 

didattica delle attività svolte; 

• Collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
 

ATTIVITA’ RICHIESTA ALL’ ESPERTO: 

 
- Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del 
Avviso PON riferito all’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. Sottoazione 10.1.1A; 
- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 

- Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato 

e lasciarne traccia nella scuola; 

- Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale; 
- Predisporre, con la collaborazione dei Tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività 

realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 
- Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 

CRITERI DI SCELTA 

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente, attraverso la comparazione dei curriculum in 
formato europeo sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Triennale riferibile alle professionalità richieste  fino a 89………..….1punto  

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 a 110 ………….. … 3 punti 

110 e lode ...................4 punti 

Max 4 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento riferibile alle professionalità richieste  fino a 89 

……………..... 5 punti 

da 90 a 99 …………….. 6 punti 

da 100 a 104 .....….. 8 punti 

da 105 a 110 ……..… 9 punti 

110 e lode............... 10 punti 

Max punti 

10 

Altra laurea 
Max punti 3 

Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida (3 punti per ogni corso) 
Max punti 9 



Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste (5 punti per 

esperienza) 

 

Max punti 

15 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso di almeno 30 ore) 

 
Max punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (3 per 

ciascun corso di almeno 30 ore) 

 
Max punti 6 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 3 

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO PUNTI 

Esperienza pregressa riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità 

richieste in attività coerenti con l’azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità ) (1 punto per esperienza ) 

 

Max 6 punti 

Anzianità di servizio pertinente con l’incarico (1 punto per anno) Max 6 punti 

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti 

PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza) 

 
Max punti 8 

Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, 

valutazione o simili nell’ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza) 

 

Max punti 5 

 

Incarico 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico che 

elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 

L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che 

hanno presentato istanza di partecipazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al  
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nell’avviso di selezione. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 

progetto. A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
Gli incarichi di ESPERTO e TUTOR dovranno essere svolti da persone diverse. Il candidato 

Tutor/Esperto meglio posizionato in graduatoria avrà la priorità di scelta del modulo nel rispetto del 
calendario degli interventi predisposto dall’Istituto scolastico. 

In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di 
ulteriori incarichi fino ad un massimo di due, nel rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente 

alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

 

 

 

 

COMPENSI 
 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi specificati di 

seguito in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare; detti compensi sono da ritenersi 

onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e saranno 
commisurati all'attività effettivamente svolta. La liquidazione del compenso, debitamente documentato, 

avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

 

 ESPERTO: € 70,00 onnicomprensivo  

 TUTOR: € 30,00 onnicomprensivo 
 



 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto via mail all’indirizzo pecmail 

teic83000p@pec.istruzione.it o consegnate all’ufficio protocollo entro e non oltre il 30/09/2018 2018. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati, compilate secondo il 

modello predisposto allegato 1 sul quale si dovrà specificare se si concorre per la figura di esperto o 

tutor. 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato1. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’istanza dovrà essere 

corredata da un curriculum vitae in formato europeo. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

 

Disposizioni finali 

 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati  

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato D.Lgs. 196/2003. Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali 

indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web  www.iocprimolevi.gov.it, 

all’albo on line  e nella sezione PON 
 

Sant’Egidio alla Vibrata, 24/09/2018 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

        Ph.D. Sandra Renzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti allegati: 
❖ ALLEGATO 1 

 

http://www.iocprimolevi.gov.it/


ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “P.Levi” 
Sant’Egidio - Ancarano 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a   

 (cognome e nome) nato/a  prov.   

il     

C.F. Residente in      

prov  via/Piazza  n.civ  telefono   

  cell.    

E MAIL-    

TITOLO  DI  STUDIO  POSSEDUTO  

 conseguito presso con voti    

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 
 

  , 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE INTERNO, per il progetto "Codice identificativo 
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-14- per l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività : 
• ESPERTO (indicare il modulo)    

• TUTOR D’AULA (indicare il modulo)    
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n.445/00, dichiara: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero ; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 
Alla presente istanza allega: 
. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 
 

data   FIRMA 
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