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All’albo online 

Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di ESPERTI E TUTOR ESTERNI per la realizzazione dei 

moduli laboratoriali previsti nell’ambito del seguente progetto-Avviso – PON-FSE 

“Apprendimento e Socialità” - per la 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 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-4 e 

10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-4 

CUP I33D2100170000 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO 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) 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194; 

VISTA la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

online; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021; 

VISTO che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza COVID-19 vigenti; 
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VISTA la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del 

Collegio dei docenti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO  il Regolamento per la selezione esperti PON-POR - FESR approvato dal Consiglio d’istituto nella 

seduta del 13/10/2021 con delibera n. 47, e portato a conoscenza tramite affissione all’albo 

dell’Istituto prot. n.14759 del 22/10/2021; 

VISTA la nota “Transcodifica Progetti avviso 9707/2021” del 4/11/2021 nella quale si riferisce che il 

progetto già autorizzato nell’ambito dell’Asse I del PON - Per la scuola - (FSE), viene finanziato con 

le risorse dell’Asse I del POC - Per la scuola (FDR) specificando che i nuovi codici dell’Avviso 9707 

del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità POC sono i seguenti: 10.1.1A-FDRPOC-TO-

2021-4 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-4; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici); 

VISTO l’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018;  

VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato formalmente l’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici); 

VISTO l’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018;  

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. N.14141 del 08/10/2021 per la pubblicazione dell’avviso 

per la selezione di esperti interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso di selezione di docenti esperti interni per l’espletamento del progetto in oggetto prot. n. 

15995 del 11/11/2021; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 16302 del 23/11/2021 per la pubblicazione 

dell’avviso per la selezione di tutor interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso di selezione di docenti tutor interni per l’espletamento del progetto in oggetto prot. n. 16305 

del 23/11/2021;  

VISTO che le candidature presentate non sono state sufficienti a coprire le due figure necessarie (esperto e 

tutor) per tutti i moduli previsti; 
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VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Protocollo N. 0001228/2022 del 31/01/2022 per la 

pubblicazione dell’avviso per la selezione di esperti e tutor esterni a questa istituzione scolastica; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale nel ruolo sopra richiamato ESTERNO a questa Istituzione 

Scolastica; 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

INDICE 

 

una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di n° 10 ESPERTI ESTERNI E N° 10 TUTOR 

ESTERNI per la realizzazione dei seguenti moduli del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-4 e 10.2.2A-

FDRPOC-TO-2021-4 

 

Articolo 1 

SELEZIONE 

La selezione di dette figure sarà rivolta in ordine di precedenza al: 

1. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima;  

2. Personale esterno. 

 

Articolo 2 

DESTINATARI 

I percorsi formativi attivati si rivolgono ai seguenti destinatari:  

- Alunni Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo 

Fiorentino. 

 

Articolo 3 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

Il progetto prevede due percorsi formativi che si pongono i seguenti obiettivi e le seguenti finalità: 

“NESSUNO ESCLUSO” Avviso/Azione/SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, 

attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative 

per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 

e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza COVID-19 vigenti. Le attività proposte sono 

intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 

sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze 

per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 

pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente;  

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 

formali e di metodologie didattiche innovative. 

-  

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” Avviso/Azione/SottoAzione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, 

attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in 

conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la 

realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale 

e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula 

flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza COVID-19 vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 

economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

 

Articolo 4 

 

Le azioni specifiche che si intendono realizzare nei vari moduli in cui si articola il progetto sono le seguenti: 

SUL PALCOSCENICO! 

Arte; scrittura creativa; teatro  

Il percorso formativo proposto è finalizzato alla promozione delle attività teatrali a scuola, con l’intento di 

perseguire il successo formativo di tutti gli alunni – in particolare di coloro che presentano difficoltà negli 
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apprendimenti. Gli obiettivi intendono favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della capacità 

di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e 

di accettazione reciproca, attraverso il potenziamento l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della 

comunicazione corporea e musicale. L’obiettivo è quello di promuovere l’innalzamento dei livelli di 

competenza, realizzando una scuola quale laboratorio di ricerca e creatività.  

STUDENTI ALLA RIBALTA 

Arte; scrittura creativa; teatro  

I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la 

preparazione e realizzazione di uno spettacolo. L’esperto, in collaborazione con il tutor, potrà arricchire le basi 

culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un 

copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

LEGGERE, FORTE! 

Competenza alfabetica funzionale  

Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata dall’esperto che svolge una funzione 

essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto 

delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno 

della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente predisposti con 

disponibilità di testi o all’aria aperta. 

LINGUISTICA-MENTE 

Competenza multilinguistica  

In una società sempre più multietnica, l’apprendimento della lingua spagnola, così come quello della lingua 

inglese, rappresenta una risorsa insostituibile, non solo per la comunicazione, ma anche per il potenziamento e 

lo sviluppo di una coscienza multiculturale e aperta alla solidarietà e all’accoglienza. Le finalità che si 

intendono perseguire sono:  

- Favorire una reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle abilità espressive degli 

alunni; 

- Favorire l’approccio a un contesto socio-culturale diverso; 

- Favorire una prima acquisizione delle nozioni di base relative alla pronuncia, alla morfologia e alla 

grammatica della lingua spagnola. 

PENSO, PARLO, COMUNICO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLA LINGUA SCRITTA E 

PARLATA 

Competenza alfabetica funzionale  

Il laboratorio si concentra sulle diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per 

studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali. L’intento è quello di 

sviluppare le abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con interventi 

focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, 

anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

MATEMATICA IN AZIONE 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)  
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Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo 

studente. 

CODING@SCUOLA 

Competenza digitale  

Il coding nella scuola primaria educa i ragazzi al pensiero computazionale attraverso un approccio costruttivo, 

partecipativo, ludico e creativo. Le finalità formative rientrano nella robotica educativa. Entrambi si basano sul 

concetto di learning by doing, imparare facendo, senza passare da lunghe lezioni teoriche capaci di lasciare in 

eredità fatiche e sbadigli. L’obiettivo è imparare a ragionare giocando già dai primi anni di scuola. 

L’apprendimento secondo la disciplina del coding è realizzato costruendo e giocando, ovvero attuando una 

serie di attività per comprendere le basi della programmazione già nella scuola primaria. Realizziamo alcuni 

programmi e unità di apprendimento pensati per un utilizzo semplice e intuitivo.  

Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

CODING@SCUOLA 2 

Competenza digitale  

Il coding nella scuola primaria educa i ragazzi al pensiero computazionale attraverso un approccio costruttivo, 

partecipativo, ludico e creativo. Le finalità formative rientrano nella robotica educativa. Entrambi si basano sul 

concetto di learning by doing, imparare facendo, senza passare da lunghe lezioni teoriche capaci di lasciare in 

eredità fatiche e sbadigli. L’obiettivo è imparare a ragionare giocando già dai primi anni di scuola. 

L’apprendimento secondo la disciplina del coding è realizzato costruendo e giocando, ovvero attuando una 

serie di attività per comprendere le basi della programmazione già nella scuola primaria. Realizziamo alcuni 

programmi e unità di apprendimento pensati per un utilizzo semplice e intuitivo.  

Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici. 

SCRIVERE E COMUNICARE 

Competenza alfabetica funzionale  

Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una riappropriazione del testo letterario, 

esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione Multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della 

scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche 

in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da parte 

degli alunni di podcast e blog condivisi. 

OPERIAMO INSIEME (2) 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 
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Articolo 5 

REQUISITI DI AMMISSIONE PER OGNI SINGOLO MODULO  

Specifiche per singoli moduli: 

 

MODULO 1 

SUL PALCOSCENICO! Arte; scrittura creativa; teatro  

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi quarte della Scuola Primaria 

Sede del modulo Plesso Margherita Hack 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

SUL PALCOSCENICO! 

 

Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente laureato/diplomato 

 

MODULO 2 

STUDENTI ALLA RIBALTA Arte; scrittura creativa; teatro 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi Terze Secondaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti 

di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo 

studente. 

MANI IN PASTA 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta 

delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e 

immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e 

strumenti del nostro atelier creativo, di recente installazione. In particolare sulla manipolazione, modellazione 

cottura e decorazione della ceramica. 
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Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

STUDENTI ALLA RIBALTA Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti 

del modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 3 

LEGGERE, FORTE! Competenza alfabetica funzionale 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi seconde Primaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

LEGGERE, FORTE! Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 4 

LINGUISTICA-MENTE Competenza multilinguistica 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi quinte Primaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno 

LINGUISTICA-MENTE Docente diplomato/laureato in discipline attinenti agli 

argomenti del modulo 

 

MODULO 5 

PENSO, PARLO, COMUNICO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLA LINGUA SCRITTA 

E PARLATA Competenza alfabetica funzionale 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 
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Destinatari circa 25 alunni delle classi quinte Primaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata Previste n. 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Tutor esterno 

PENSO, PARLO, COMUNICO: LABORATORI PER 

LO SVILUPPO DELLA LINGUA SCRITTA E 

PARLATA  

Docente laureato/diplomato 

 

MODULO 6 

MATEMATICA IN AZIONE Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi terze Primaria 

Sede del modulo Plesso Margherita Hack 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

MATEMATICA IN AZIONE  

 

Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 7 

CODING@SCUOLA Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi seconde Primaria 

Sede del modulo Plesso Margherita Hack 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 
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CODING@SCUOLA  Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 8 

CODING@SCUOLA 2 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi terze Primaria 

Sede del modulo Plesso Margherita Hack 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

CODING@SCUOLA 2 Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 9 

SCRIVERE E COMUNICARE Competenza alfabetica funzionale 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

Destinatari circa 25 alunni delle classi terze Secondaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

SCRIVERE E COMUNICARE Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 10 

OPERIAMO INSIEME (2) Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                 

        

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 
Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F.  9 1 0 1 71 2 04 8 5  e -m a i l :  f i i c8 11 0 07 @is t ruz io ne . i t  -  f i i c8 11 0 07 @p ec . i s t ruz io ne . i t  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

11 

Destinatari circa 25 alunni delle classi terze Secondaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

OPERIAMO INSIEME (2) Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

MODULO 11 

MANI IN PASTA Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Periodo di realizzazione marzo-giugno 2022. 

Destinatari circa 25 alunni delle classi prime Secondaria 

Sede del modulo Plesso Baccio 

Durata 30 ore 

Esperto 30 ore 

Tutor 30 ore 

I requisiti di ammissione per la sezione come tutor e/o come esperto sono i seguenti: 

Titolo modulo formativo Esperto esterno Tutor esterno 

MANI IN PASTA  Docente diplomato/laureato in 

discipline attinenti agli argomenti del 

modulo 

Docente 

laureato/diplomato 

 

Articolo 6 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la individuazione degli esperti e dei tutor dei vari 

moduli. 

 

 

Articolo 7 

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI 

 Progettare (anche in collaborazione con il tutor addetto al modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 Predisporre i materiali didattici; 
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 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

 Svolgere attività di docenza con metodologie innovative; 

 Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il D.S., le competenze in ingresso dei 

destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

 Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo); 

 Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 

 Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario; 

 Interagire con il referente per la valutazione per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive; 

 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedie e finali; 

 I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con l’ultima 

valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo scrutinio relativo al candidato medesimo, 

temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per tutte le 

materie con l’aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale per 

l’anamnesi del singolo allievo e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei 

singoli che determinerà poi l’attività complessiva di sviluppo del corso; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 

La relazione finale dovrà contenere: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti; 

b) Metodologia didattica; 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo; 

d) Frequenza corsisti; 

e) Materiale didattico individuale utilizzato; 

f) Materiale individuale di consumo utilizzato; 

g) Segnalazione di eventuali problemi intervenuti; 

h) Questionari finali; 

i) Predisporre una timecard finale dettagliata alle date e relative attività svolte. 

 

Articolo 8 

PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR 

- Rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S. e col D.S.G.A.; 

- Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate;  

- Rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce 

tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;  

- Presentare al Dirigente Scolastico una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;  

- 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;  
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- 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 della lezione;  

- Curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività nella giornata di 

lezione; Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto;  

- Collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella del 

prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;  

- Redigere, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  

- Garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in 

ordine alla partecipazione degli allievi alle attività (circa 25 alunni partecipanti); 

- Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

Articolo 9 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE 

1. Le domanda pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

una volta verificata la consistenza delle domande pervenute. L’esame verterà, in primis, sulla 

ammissibilità delle domande una volta verificata la mancanza di motivazione di esclusione.  

2. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e esperienze 

professionali dichiarati dai candidati. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione 

delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum 

vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. A). 

3. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

4. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico di tutor o esperto per ogni 

modulo, come anche di non attribuire nessun incarico. 

5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute 

prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

6. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 18 febbraio 2022. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 

i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

7. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della 

selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si 

impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dalla Dirigente Scolastica. 

8. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati a cui verrà affidata la docenza 

per l’intero corso o per porzioni dello stesso in caso di suddivisione in sottomoduli. L'Istituto potrà non 
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procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti, sulla base 

delle effettive iscrizioni. 

9. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

10. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

11. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. Ulteriori 

informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene 

pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it (nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente). 

12. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

Regolamento Esperti, se applicabile. 

 

Articolo 10 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 

A), il personale docente dipendente di altre Istituzioni Scolastiche, personale dipendente di altre Pubbliche 

Amministrazioni ed ai soggetti esterni alle Pubbliche Amministrazioni. Le domande di partecipazione alla 

selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, corredate da CURRICULUM VITAE in formato 

Europeo e scansione di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire a questo 

Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

fiic811007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 15 febbraio 2022. 

Le mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso selezione esperti (oppure tutor) per il progetto FSE - 

Apprendimento e socialità POC”; 

Articolo 11 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 

A), il personale docente dipendente di altre Istituzioni Scolastiche, personale dipendente di altre Pubbliche 

Amministrazioni ed ai soggetti esterni alle Pubbliche Amministrazioni. 

Sono ammessi alla selezione per il modulo in oggetto gli aspiranti in possesso dei requisiti individuati in seno 

al modulo, gli aspiranti inoltre dovranno aver in aggiunta i requisiti di seguito elencati:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

f) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.  

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità̀ delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dalla graduatoria. Il presente avviso è rivolto esclusivamente a persone fisiche. Le domande pervenute da 

persone giuridiche non verranno prese in considerazione. 

Il possesso della laurea costituisce requisito di ammissione, fatte salve le eccezioni previste dalla 

normativa vigente. La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata con comparazione dei curricola 

in formato europeo. I candidati possono presentare istanza di partecipazione sia come esperto che come 

tutor anche per 2 moduli diversi purché in possesso dei titoli richiesti, previa presentazione di due 

domande diverse (All. A). 

L’esperto avrà l’onere di presentare una proposta esecutiva progettuale secondo il modello dell’Allegato D. 

Saranno valutati i titoli inerenti alla candidatura, tenendo conto di quanto riportato nella Tabella riportata 

nell’articolo 14 (Allegato B) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati 

esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente 

Avviso. Saranno esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che presentino una proposta esecutiva progettuale in cui 

si evidenzi una metodologia centrata sulla lezione frontale. A parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato più giovane (Art. 3, comma 7, L. 127/1997, e s.m.).  

Trattandosi di avviso unico per più moduli e figure di selezione, verranno stilate differenti graduatorie distinte, 

ciascuna relativa ai differenti moduli e relativa al diverso personale che può presentare domanda (Personale 

dipendente di altre istituzioni Scolastiche, purché in possesso della qualifica di “interno” alle stesse “fino al 

termine dell’incarico aggiuntivo”; Personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; Personale esterno 

alla P.A.).  

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per n° 15 giorni consecutivi. Alla scadenza del termine utile 

di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curricula in autonomia o previa la 

nomina di una commissione di valutazione e provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno 
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pubblicate sul sito della Istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 10 giorni, a 

far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le 

procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al 

decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. Nell’eventualità 

che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico 

riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra chi ha presentato candidatura e 

comunque scorrendo la graduatoria, purché in possesso dei titoli richiesti. In tal caso il D.S. provvederà 

all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i termini per i ricorsi. Avverso la graduatoria 

definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario 

al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del provvedimento definitivo. Non sarà valutata alcuna candidatura in mancanza dei prerequisiti 

previsti da ciascun modulo. Nella valutazione della candidatura verranno valutati esclusivamente i titoli, le 

competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per il laboratorio formativo da attivare che dovranno 

essere documentate. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e 

certificate. Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa, se non 

opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

 

Articolo 12 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Motivi di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento; 

 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

 Mancanza del punteggio minimo previsto per ogni sezione della griglia di valutazione. 

 

Requisiti per la partecipazione  

 in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione; 

 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli di studio, 

esperienze professionali; 

 presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedano adeguate competenze tecnologico-digitali funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria). 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                 

        

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 
Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F.  9 1 0 1 71 2 04 8 5  e -m a i l :  f i i c8 11 0 07 @is t ruz io ne . i t  -  f i i c8 11 0 07 @p ec . i s t ruz io ne . i t  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

17 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti compilati in 

ogni parte: 

 

Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato (All. A); 

b) Scheda sintetica di autovalutazione (All. B) debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando; 

c) Informativa sul trattamento dei dati personali (All. C); 

d) Scheda progettuale (All. D); 

e) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità. 

L’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di conseguimento, il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui è richiesta la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando;  

f) Fotocopia del documento di identità; 

g) Autorizzazione a svolgere attività di esperto e/o tutor a firma del Dirigente del proprio Ufficio per 

i dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

 

Persona esterna per prestazione d’opera 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato (All. A); 

b) Scheda sintetica di autovalutazione (All. B) debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando; 

c) Informativa sul trattamento dei dati personali (All. C); 

d) Scheda progettuale (All. D); 

e) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità. 

L’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di conseguimento, il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui è richiesta la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando;  

f) Fotocopia del documento di identità; 

g) Autorizzazione a svolgere attività di esperto e/o tutor a firma del Dirigente del proprio Ufficio se 

dipendente della Pubblica Amministrazione o autodichiarazione circa propria identità giuridica. 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autenticità dei titoli indicati nel 

curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

 

Articolo 13 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata 

in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e 
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completarsi tassativamente entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione 

oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo “Baccio da Montelupo” 

prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 

recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà 

determinata a seconda delle attività svolte. 

2. Compenso docente esperto: € 70,00/ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale, ecc. che saranno a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono 

applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA 

3. Compenso docente tutor: € 30.00/ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale, ecc. che saranno a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono 

applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  

4. La retribuzione sarà erogata previo accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività e dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

5. La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata 

alle ore effettivamente svolte.  

6. di servizio effettivamente prestate.  

7. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata mediante i sistemi di rilevazione 

previsti dal Progetto. 

8. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

9. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste per l’Esperto o per il Tutor, 

comprese quelle di report e di valutazione. 

 

Articolo 14 

VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Verrà attribuito un punteggio totale massimo di 120 punti, valutando: i) i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel Curriculum Vitae in formato europeo e nel modello di 

candidatura allegato: domanda di partecipazione a selezione (Allegato A); ii) le esperienze professionali; iii) la 

proposta progettuale. 

TITOLI VALUTAZIONE (max. 80 pt.) 

LAUREA SPECIALISTICA, MAGISTRALE O DA VECCHIO 

ORDINAMENTO (coerente con la tipologia di intervento) 

Voto di Laurea 100 con lode – 20 pt. 

Voto di Laurea da 100 a 105 - 15 pt.  

Voto di Laurea da 106 a 110 – 10 pt. 

 

 LAUREA TRIENNALE (coerente con la tipologia di intervento) 

alternativa al punto precedente 

 

Voto di Laurea 100 con lode – 8 pt. 

Voto di Laurea da 100 a 105 - 6 pt.  

Voto di Laurea da 106 a 110 – 5 pt. 
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DIPLOMA DI II GRADO  

(coerente con la tipologia di intervento)  

Valutabile in assenza di titolo superiore 

4 pt. 

DOTTORATO DI RICERCA  

(coerente con la tipologia di intervento) 
10 pt 

DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO o MASTER universitario di I o 

II livello con esame finale (almeno 1500 ore corrispondenti a 60 CFU) – 

Attinente alla tipologia di intervento 

6 pt. 

DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO o MASTER universitario di I o 

II livello con esame finale (almeno 1500 ore corrispondenti a 60 CFU) –  

4 pt.  

 

DOCENZA UNIVERSITARIA  

(coerente con la tipologia di intervento, max. 3 anni) 

4 pt. per ogni anno fini a un max 12 pt. 

PUBBLICAZIONI  

(coerenti con la tipologia di intervento) 

1 pt. per ogni pubblicazione fino a un 

max. di 4 pt. 

DOCENZA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO  

(coerente con la tipologia di intervento, da un min. di 5 anni a un max. 

di 6 – min. 180 gg. a.s.) 

2 pt. per ogni anno fino a un max. di 12 pt. 

SPECIALIZZAZIONI  

(corsi di perfezionamento post lauream ecc.) coerenti con la 

tipologia di intervento 

1 pt. per ogni titolo fino a un max. di 2 pt. 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE  
(max. 2 titoli non equivalenti) 

2 pt. per ogni titolo fino a un max. 4 pt. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
(livello minimo B2; max 2 titoli non equivalenti) 

2 pt. per ogni titolo fino a un max. 4 pt. 

CERTIFICAZIONI SPECIFICHE INERENTI L’INTERVENTO 

(max. 1 titolo) 

2 pt. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  VALUTAZIONE (max 20 pt.)  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti PON - FSE 

Istruzione (per tematiche coerenti con quelle del modulo posto a 

bando) 

1 pt. per ogni incarico fino a un massimo di 4 

incarichi 

Max. 4 pt. 
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Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa (per tematiche coerenti con quelle del modulo 

posto a bando) 

2 pt. per ogni incarico fino a un massimo di 2 

incarichi 

Max. 4 pt. 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti PON-FSE Istruzione 

(per tematiche non coerenti con quelle del modulo posto a bando) 

1 pt. per ogni incarico fino a un massimo di 2 

incarichi 

Max. 2 pt. 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa (per tematiche non coerenti con quelle del modulo 

posto a bando) 

1 pt. per ogni incarico fino a un massimo di 2 

incarichi 

Max. 2 pt 

Esperienze professionali nel settore dell’avviso 2 pt. per ogni esperienza fino a un massimo di 3 

esperienze 

Max. 6 pt 

PROPOSTA PROGETTUALE VALUTAZIONE (max 20 pt.) 

 

Articolo 15 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto. 

 

Articolo 16 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

 

Articolo 17 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella 

sezione Albo online e Amministrazione trasparente. 
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Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati: 

All. A: Domanda di ammissione 

All. B: Scheda sintetica di autovalutazione 

All. C: Informativa sul trattamento dei dati personali 

All. D: Scheda progettuale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maddalena Scafarto  
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