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Prot. e data V. Segnatura 

AI DOCENTI INTERESSATI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Avviso di reclutamento esperti e tutor interni progetto FSE e FDR – Apprendimento e 

socialità - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – CODICE PROGETTO: 

10.1.1A – FSEPON-VE-2021-95 CUP: D39J21007200006;  

 
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 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” - Programma Operativo 

Nazionale (PON E 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 

VISTA la Candidatura N. 1053407 del 18/05/2021; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, con la quale  questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto; 

VISTI I propri decreti di assunzione in bilancio N. prot 2819 del 15/06/2021 e N. prot. 2820 del 15/06/2021;  
VISTE le Linee guida PON 2014-2020 dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
 

CONSIDERATA la necessità di avviare il progetto, per il quale si specificano, di seguito, i moduli in 
attivazione: 
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PROGETTO FSEPON-VE-2021-95 
CUP: D39J21007200006 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 “DARE PAROLA ALLE EMOZIONI DI TUTTI 11-13 
anni” - 1319408 

 “DARE PAROLA ALLE EMOZIONI DI TUTTI 11-13 
anni 2.0” - 1319416 

1° DARE PAROLA ALLE 
EMOZIONI DI TUTTI  
11-13 anni - 1319408 

Arte; Scrittura creativa; Teatro n. 30 alunni classi prime, seconde 

e terze secondaria I grado 

30 
ore 

2° DARE PAROLA ALLE 
EMOZIONI DI TUTTI  
11-13 anni 2.0 - 1319416 

Arte; Scrittura creativa; Teatro n. 30 alunni classi prime, seconde 

e terze secondaria I grado 

30 
ore 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di 
Esperto e n. 2 per l’attività di Tutor 

 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO E TUTOR DA 

UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEI DUE MODULI DEL PROGETTO. 

 
Art. 1 
 

Oggetto dell’avviso 

In esecuzione dei Progetti in intestazione è divulgato il presente avviso pubblico per la selezione di 

N. 2 Esperti e N. 2 Tutor interni così come indicato: 

 
 

1. MODULO DARE PAROLA ALLE EMOZIONI DI TUTTI 11-13 anni - 1319408 n. 30 alunni 

classi prime, seconde e terze secondaria I grado 

2. MODULO DARE PAROLA ALLE EMOZIONI DI TUTTI 11-13 anni 2.0 – 1319416 n. 30 

alunni classi prime, seconde e terze secondaria I grado 

 

 

Il percorso laboratoriale mira a favorire lo sviluppo corporeo, mentale, emotivo e relazionale, utilizzando i 

vari codici comunicativi, in un’ottica inclusiva; favorisce la crescita integrale della persona e instaura 

dinamiche relazionali positive. È volto a migliorare la capacità di concentrazione, a sviluppare capacità di 

collaborazione e di ascolto dell’altro. Ha inoltre le finalità di sviluppare la manualità, le capacità di 

movimento, coordinazione e ascolto del gruppo, di sviluppare la creatività e le capacità artistico-espressive. 

 

Art. 2 

 

Modalità di intervento 

L’esperto e il Tutor dovranno garantire le attività necessarie all’attuazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. Le attività si svolgeranno in 
orario antimeridiano e/o pomeridiano. 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che 

in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 04 - C.F. 93185080236 C.M. VRIC87600L - AOOIC04VR - Istituto Comprensivo 04 VR

Prot. 0004039/U del 24/09/2021 10:59VIII.1 - Varie e Miscellanee



3 

 

 

 

 

 

Si fa presente che, ai docenti individuati quali Esperti, è fatto obbligo di: 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente e propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 

 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale nel 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali da produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con 

gli obiettivi dell’azione di riferimento, con gli obiettivi del Piano dell’offerta formativa dell’istituto; 

 fornire al DSGA responsabile della gestione amministrativo-contabile tutti gli elementi utili 

alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto; 

 utilizzare la piattaforma “Gestione Progetti PON” per la puntuale documentazione delle 

attività per quanto di loro competenza; 

 redigere una relazione conclusiva sulle attività progettuali; 

 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente. 

Si fa presente che, ai docenti individuati quali Tutor, è fatto obbligo di: 

 acquisire le dichiarazioni degli alunni sulla Privacy e inserire nel Sistema di Gestione Unitaria 

del Programma (GPU 2014-2020), unitamente a copia dei documenti degli alunni; 

 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; 

 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 di inizio e fine della 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 oltre lo standard previsto (9 

alunni); 

 contattare le famiglie degli alunni in caso di assenze ingiustificate; 

 mantenere i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza degli alunni per la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare; 

 collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
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Art. 3 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti e Tutor interni all’Istituto, in possesso di titoli culturali e 

professionali richiesti nell’allegato 2. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae di ciascun candidato, e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità 

di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato 

europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 

prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del progetto,  ai fini della valutazione dei curricula 

si terrà conto del possesso di: 

 Titolo di studio specifico rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Esperienze professionali nei settori delle attività/tematiche del percorso progettuale; 

 Competenze informatiche certificate; * 

 Possesso di titoli accademici, qualificazioni culturali e certificazioni specifiche; 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati  nell’allegato 2. 

Non saranno ammessi alla candidatura i docenti destinatari di procedimenti disciplinari, nell’A.S. in corso. 

Art. 4 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti Esperti/Tutor devono presentare per posta ordinaria 

VRIC87600L@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 30/09/2021, a pena di  esclusione 

dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 

1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. 4 Ponte Crencano – Quinzano - Avesa con l’indicazione in 

oggetto “SELEZIONE ESPERTI PON”, “SELEZIONE TUTOR PON” – progetto FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – CODICE 

PROGETTO: 10.1.1A – FSEPON-VE-2021-95 - CUP D39J21007200006 – Modulo “Dare parola alle 

emozioni di tutti 11-13 anni - 1319408” e/o Modulo “Dare parola alle emozioni di tutti 11-13 anni 2.0 -

1319416”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 il curriculum vitae in formato europeo; 

 gli allegati 1 e 2 debitamente compilati; 
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 autocertificazione competenze informatiche (allegato 3); 

 

Art. 5 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a comparare i 

curricula secondo i criteri di cui all'articolo 3. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. 

Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comporteranno l’esclusione dalla selezione. Qualora tra 

le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati o di numero inferiore alle   necessità a ricoprire 

gli incarichi in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno 

all’Istituzione scolastica. 

 

Art. 6 

Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 
mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,   potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione. 

La graduatoria provvisoria diventa definitiva il 5° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha  validità 
per il periodo di attuazione del modulo. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

Art. 7 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il modulo in oggetto verrà svolto, presumibilmente, a partire da novembre 2021. La partecipazione 

alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale 

periodo. 

 

Art. 8 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
https://www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it/ 
 
 

Art. 9  

Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Tutor 30 € 30,00 

Esperto 30 € 70,00 

 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
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Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 
del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 
 

Art. 10 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e ss.mm..ii. 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. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 

 Allegato 3 autocertificazione delle competenze informatiche 

 
* Si chiarisce che il possesso delle competenze informatiche, oltre ad essere certificato, sarà oggetto di specifica valutazione da 

parte del D.S. Nel caso in cui l’effettivo possesso delle competenze dichiarate non corrisponderà alle capacità operative, l’incarico 

sarà oggetto di revoca. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso 
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