
 

Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

Codice CUP: D39J21007220006  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-VE-

2021-48” – Titolo UNA SCUOLA PER TUTTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3. Azione 

10.2.2; 

VISTA   la delibera n° n. 57 del 24/06/2021 del Consiglio d’Istituto;  

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

VISTA  la nota prot. n. 17652 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “UNA SCUOLA PER TUTTI” – codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-48 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15.246,00; 

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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 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"; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

Istituto Comprensivo 04 P.te Crencano - Quinzano - Avesa (Scuola dell'Infanzia - 

primaria - secondaria I grado) 
Via Santini 74, 37124, Verona Tel. 045/8340224 - 8340930 Fax 045/914257 

Mail: VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 



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; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) Tutor per singolo modulo 

b) Esperto per singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi 

Figura 

Professionale 

Titolo di 

accesso 

richiesto 

MODULO 1 Una 

scuola per tutti -  

lingua italiana - 

Competenza alfabetica 

funzionale 

30 
n. 30 alunni della 

scuola secondaria 

di I grado 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

laurea vecchio 

ordinamento 

oppure 

specialistica 

nuovo 

ordinamento in 

discipline 

umanistiche e 

equipollenti 

MODULO 2 Una 

scuola per tutti - lingua 

italiana 2.0 - 

Competenza alfabetica 

funzionale 

30 
n. 30 alunni della 

scuola secondaria 

di I grado 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

laurea vecchio 

ordinamento 

oppure 

specialistica 

nuovo 

ordinamento in 

discipline 

umanistiche e 

equipollenti 

MODULO 3 Una 

scuola per tutti - 

matematica -  

Competenza in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

30 
n. 30 alunni della 

scuola secondaria 

di I grado 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

laurea vecchio 

ordinamento 

oppure 

specialistica 

nuovo 

ordinamento in 

discipline 

scientifico-

matematiche e 

equipollenti 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione di esperti e tutor.  



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, e comunque in orario extra-scolastico. 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. 

 

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

 

delle attività; 

tuale 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; 

-contabile tutti gli elementi utili 

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

 attività progettuali; 

utilizzare sistematicamente la piattaforma “Gestione Progetti PON” per la puntuale 

documentazione delle attività per quanto di loro competenza; 

 

 

 

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 e caricare in 

piattaforma le relative informazioni anagrafiche; 

 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 

e competenze da acquisire; 

 

 

 

l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 

 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione, e caricare, di volta in volta, 

i registri presenza in piattaforma; 

 

formativo; 

 

alunni); 

 

 

dell’intervento sul curriculare; 

utilizzare sistematicamente la piattaforma “Gestione Progetti PON” per la puntuale 

documentazione delle attività per quanto di loro competenza; 
 

 predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

 

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. incorso. 

 

Art. 4.  

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

Per partecipare alla selezione gli aspiranti Esperti/Tutor devono presentare 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.    

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo 

VRIC87600L@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/03/2022. 

Nell’oggetto della email dovranno essere indicati, A PENA DI ESCLUSIONE, il mittente e la dicitura 

“ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI - Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-

48” – Titolo UNA SCUOLA PER TUTTI”. 

Alla domanda (all. 1) dovranno essere allegati:  

 il curriculum vitae in formato europeo;  

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

 dichiarazione di veridicità di quanto dichiarato. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, presentate in modalità differenti da quelle indicate, 

o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo dovessero essere imputabili a 

errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente 

e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 



- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione 

dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa 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. 2). 

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. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 

www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

 

Art. 7. 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 orario 

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.  

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. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Luca 

Sebastiano Mancuso 
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