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Al personale docente 
All’Albo on Line 

Sito web 
Atti PON 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E 
TUTOR - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-156 -  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 
COVID-19    
CUP D59J21006200006    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, in attuazione 
dell’art. 41 del D.L. 6 luglio 2020, n. 76 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; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la candidatura N. 1050673 Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID 0016991 del 25/05/2021 avente ad oggetto Programma Operativo 
Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e 
socialità. Pubblicazione graduatorie provvisorie delle proposte progettuali; 
VISTA la nota m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0017355 del 01-06-2021 avente ad 
oggetto Avviso di Pubblicazione delle Graduatorie Definitive; 
VISTA la nota m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0017509 del 04-06-2021 – Calabria 
avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 
del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 avente ad 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). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione interventi per il successo 
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scolastico degli studenti 10.1.1A-FSEPON-CL- 2021-156- Scuola in contatto.  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; 
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021, relativa all’assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 5152 del 
05/07/2021; 
VISTE le schede dei costi per ciascun modulo; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 29/06/ 2021 con la quale sono stati approvati i 
criteri di selezione personale interno per attività progettuali; 
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; 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso riservato al PERSONALE INTERNO dell’istituto, avente per oggetto la selezione, 
mediante procedura comparativa di titoli,   di: 
a) Tutor per singolo modulo 
b) Esperto per singolo modulo 

 
Art. 1- Descrizione dei moduli formativi 

 
Titolo Progetto N. 

ore 
Tempi di attuazione Destinatari 

 
Scuola in contatto 1 30 Settembre/Ottobre Studenti del I Biennio 

Scuola in contatto 2 30 Settembre/Ottobre  Studenti del I Biennio 

Scuola in contatto 3 30 Settembre/Ottobre Studenti del I Biennio 
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Art. 2– Compiti connessi all’espletamento dell’incarico  
Ai soggetti selezionati è richiesto lo svolgimento dei seguenti compiti:  
 
DOCENTE ESPERTO 

ü L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di 
formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito 
principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza e/o a 
distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche. 

ü Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, 
attuando il percorso stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve 
essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base ad elementi 
emergenti. 

ü Redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
ü Partecipa agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 
ü Collabora alla somministrazione d e i  q u e s t i o n a r i  al fine di verificare l’andamento e gli 

esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 
ü Interagisce con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei        
risultati delle attività; 

ü Provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
 
COMPITI del TUTOR 

ü Predispone, 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; 

ü Assicura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
l’orario di inizio e fine lezione; 

ü Si accerta dell’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 
patto formativo; 

ü Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità; 
ü Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 
ü Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento; 
ü Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

 
Art. 3 - Requisiti di ammissione:  

• Docente interno al Polo Liceale con contratto a T.I. o in servizio fino al termine delle attività 
didattiche;  

• Comprovata esperienza professionale nel settore;  
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•  Competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU;  
• Godimento dei diritti civili e politici;  
• Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  
• Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
iscritti nel casellario giudiziale.  

 
Art. 4 – Natura dell’incarico e retribuzione  
I candidati selezionati saranno destinatari di “lettera di incarico”, quest’ultimo assoggettato alla 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario Lordo 

omnicomprensivo 
Tutor Come da tabella indicata all’art. 1 € 30,00 
Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 
Nel caso in cui il corso dovesse essere interrotto, saranno retribuite le ore effettivamente prestate 
e verificate dai registri on-line.  
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  
N.B. Il compenso di cui all’art. 7 è calcolato dall’Autorità di Gestione per un numero massimo di 20 partecipanti. Pertanto, la 
diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale, 
e quindi una proporzionale riduzione dei compensi. È consentita una iscrizione di massimo 25 alunni per Modulo didattico. 
 
Art. 5– Procedura di selezione ed attribuzione degli incarichi  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli culturali 
posseduti e alle esperienze professionali maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

Criteri per Esperti: 
 

Titoli culturali Valutazione max punti 30 

Abilitazione per l’insegnamento delle discipline proprie dell’intervento 
formativo: scienze motorie e sportive. 

4 punti 

Corsi di specializzazione/master nell’ambito e sui temi oggetto della 
selezione: attività motoria e sportiva 

3 punti per ciascun corso 

Qualifiche sportive conseguite presso Enti e promozione sportiva e  Federazioni 
riconosciute dal CONI 

2 punti per ciascuna qualifica 

Corsi PON di formazione nell’ambito e sui temi oggetto della selezione  attività 
motorie. 

2 punti per ogni 
partecipazione 
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Esperienze professionali afferenti la tipologia di intervento Valutazione max 70 punti 

Esperienza di docenza nell’ambito e sui temi oggetto della selezione: 
Scienze motorie e sportive (docenza scolastica, progetti PON, Corsi per 
l’arricchimento dell’offerta formativa 

5 punti per incarico 

Esperienza pregressa nell’ambito progetti PON (incarico Esperto/tutor) 2 punti per incarico 
 max 10  punti 

Referente del progetto scolastico nell’ambito sportivo 2 punti per incarico 
 Max 10 punti 

 
Criteri per tutor 
 
Titoli culturali  ed esperienze professionali afferenti la tipologia di 
intervento 

Valutazione max  50 punti 

Esperienza in qualità di tutor 1 punto per incarico 
Max 20 punti 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea-1500 h e 60 CFU 1 punto per ogni titolo 
 Max 10  punti 

Certificazione ECDL Full Standard o equipollente  
10 punti 

Utilizzo documentato di piattaforme digitali 5 Punti 

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo degli strumenti informatici 1 punto per ogni corso 
 Max 5   punti 

 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione (ALLEGATO A) 
debitamente compilata e firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del 26/08/2021, inviandola 
all’indirizzo di posta certificata csps310001@pec.istruzione.it. L'istanza di partecipazione alla 
selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto.  

2. Scheda autovalutazione titoli, debitamente compilata – ALLEGATO  B.  
3. Il Curriculum Vitae in formato europeo, con evidenziati i titoli valutabili, dal quale risulti il 

possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.  
4. Proposta didattica debitamente predisposta secondo le indicazioni contenute 

nell’ALLEGATO C, compilata esclusivamente dal docente esperto. 
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La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 
recante correzioni e/o cancellazioni e/o, parzialmente compilata e/o mancante di uno degli 
allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati 
che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o 
delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 
Art. 7 – Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie  

1. La valutazione delle candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 
commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 

2. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché la 
stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di 
partecipazione indicati nel presente bando;  

3. La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicata all’albo on-
line del sito web della scuola entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle 
candidature;  

4. Decorsi 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, se non diversamente 
disposto, questa diventa definitiva;  

5. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica;  
6. A norma del Regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti dal candidato saranno utilizzati per 

la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della 
stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 
consenso del candidato al trattamento dei dati personali.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta D’Elia in quanto 
rappresentante legale dell’istituzione scolastica; Responsabile del Trattamento dei Dati è il DSGA 
Dott. Cozzo Roberto Giuseppe.  
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali  
In applicazione del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  
 
Art. 9 – Controversie  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro 
competente deve intendersi quello di Castrovillari (CS).  
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Art. 10 – Rinvio alla normativa  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia dalla vigente normativa. Le norme e le disposizioni contenute nel 
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Art. 11 – Tutela dati personali  
La Scuola può utilizzare i dati dei candidati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della  
P.A..  
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Elisabetta D’Elia  
 Documento Firmato Digitalmente 
 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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