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Prot. 1148 del 28/03/2018 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-326 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): J38G17000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 12 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
per il Triennio 2016/2019; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 15 settembre 2014 con la quale è stato approvato il regolamento per le attività negoziali 
dove sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economie; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0038450.29-12-2017 avente per 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, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto.” 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente per 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, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto. 

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Azione Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-326 ROMPIAMO GLI SCHEMI €    43.056,00 
 

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot. N.1142 del 28/03/2018 

VISTO Il Progetto “P334 - PON - FSE - Competenze di base” del Programma Annuale 2018 

CONSIDERATO l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’istituzione Scolastica anno 2018 Prot. N. 1145 del 28/03/2018 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno le seguenti figure per lo svolgimento della/e attività di ESPERTO e di TUTOR 
nell’ambito del progetto 

 

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

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di 
Istituto per la/e seguente/i attività di ESPERTO e di TUTOR:  

Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Scuola 

Italiano per stranieri ALFABETIZZIAMOCI SETTEMBRE 2018 Primaria 

Italiano per stranieri IL VIAGGIO  GIUGNO  2019 Primaria 

Lingua madre SULLE TRACCE DELLA LEGALITA’ OTTOBRE 2018 Secondaria I Grado 

Scienze PICCOLI GRANDI ESPLORATORI DEL PARCO GIUGNO 2018 Primaria 

 

Per ogni modulo sono previste: 
N. 30 ore ESPERTO compenso orario 70,00 (omnicomprensivi e Lordo Stato) 
N. 30 ore TUTOR compenso orario 30,00 (omnicomprensivi e Lordo Stato) 
All’interno dello stesso modulo le due figure sono incompatibili 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 09:00 del giorno 10 APRILE 2018 brevi manu, presso 
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro 
postale.  
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e considerati come non consegnati.  
Le candidature redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno 
considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni successive all’apertura delle buste. 
 

L’istanza dovrà essere corredata (pena l’esclusione dalla Procedura): 
 Allegato A – Domanda di Partecipazione 

 Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 Allegato C - Tabella di valutazione titoli 

 Allegato D - Incompatibilità 

 curriculum vitae in formato europeo unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e -mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
“ISTANZA TUTOR oppure ESPERTI - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-326 – Rompiamo gli schemi”.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera di una commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate,sulla base dei seguenti criteri di ammissione: 
• n. 3 anni di servizio effettivamente prestato nell’ordine di scuola per la quale si chiede la candidatura; 
•  essere in servizio nel Comprensivo nel corrente anno scolastico 2017/18;  
• competenze nell’uso delle nuove tecnologie. 

MODULO CARATTERISTICHE ESPERTO/TUTOR Titoli 

Italiano per 
stranieri 

ALFABETIZZIAMOCI 

- laurea o titolo specifico per 

l’insegnamento italiano L2 con 

competenze nella didattica 

laboratoriale 

- competenze nell’uso delle nuove 

tecnologie (uso di strumenti per la 

produzione di file audio e video e 

gestione di piattaforme) 

- laurea: 10 punti 

- titolo specifico: 6 punti 

- corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso: 2 punti per ognuno 

fino ad un massimo di 10 punti 

- esperienze di insegnamento italiano L2 

documentate:  2 punti per ogni esperienza fino ad 

un massimo di 10 punti 

- corsi di aggiornamento/titoli specifici sull’uso 

delle nuove tecnologie: 0.5  punti per ogni corso 

documentato fino a un massimo di 2 punti 

Italiano per 
stranieri 

IL VIAGGIO  

Lingua madre 
SULLE TRACCE DELLA 
LEGALITA’ 

- possesso di laurea in materie 

letterarie e similari con competenze 

nella didattica laboratoriale 

- competenze nell’uso delle nuove 

tecnologie (uso di strumenti per la 

produzione di file audio e video e 

gestione di piattaforme) 

- laurea: 10 punti 

- corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso: 2 punti per ognuno 

fino ad un massimo di 10 punti 

- esperienze di didattica laboratoriale 

documentate:  2 punti per ogni esperienza fino ad 

un massimo di 10 punti 

- corsi di aggiornamento/titoli specifici uso delle 

nuove tecnologie: 0.5  punti per ogni corso 

documentato fino a un massimo di 2 punti 

Scienze 
PICCOLI GRANDI 
ESPLORATORI DEL PARCO 

- laurea specifica per l’insegnamento  

delle scienze  con competenze nella 

didattica laboratoriale 

- (per la scuola primaria) 

insegnamento discipline scientifiche 

- competenze nell’uso delle nuove 

tecnologie (uso di strumenti per la 

produzione di file audio e video e 

gestione di piattaforme) 

-  laurea: 10 punti 

- anni di insegnamento discipline scientifiche nella 

scuola primaria: 2 punti per ognuno fino ad un 

massimo di 10 punti 

- corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso: 2 punti per ognuno 

fino ad un massimo di 10 punti 

- esperienze di didattica laboratoriale 

documentate:  2 punti per ogni esperienza fino ad 

un massimo di 10 punti 

- corsi di aggiornamento/titoli specifici uso delle 

nuove tecnologie: 0.5  punti per ogni corso 

documentato fino a un massimo di 2 punti 

 
I principali compiti dell’esperto sono:  
- Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica) 

- Analisi delle competenze in ingresso  

- Attività di docenza 

- Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle competenze  

- Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” informatizzato  

- Produzione di una relazione finale del corso. 
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I principali compiti del tutor sono: 
- Predisporre, 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 

- Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine 

lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo 

- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi 

- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga 

effettuato 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare 

- Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU 

- Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei 

corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 

adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
Ai sensi del D.lgs. 96/2003 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.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet www.iccarduccilegnano.gov.it alla voce 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Elena Osnaghi) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs 
n. 39/93) 

 

 

 
 

Responsabile del procedimento DSGA  
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