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Prot. e data (vedi segnatura) 

Al personale docente dell’istituto 

All’Albo on line e sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117- ARIA DI ESTATE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTO E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE DAL TITOLO: “ARIA DI 

ESTATE”– Codice Identificativo Progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 

CUP: C83D21003100007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.;  

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 12/05/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 19/05/2021  

per l’adesione progetto di cui all’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).   relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014–2020; 

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). 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per € 60.757,60 così ripartiti: 

 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117 

Aria di estate 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 
Ripartiamo senza il virus 

€ 45.321,60 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA  la nota prot.38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE” 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA delibera del Consiglio d’Istituto n°61 del 02/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTO il decreto prot. 2552 del 09/06/2021 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-117  dal titolo “Aria di estate” per €  15.246,00 e codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-129 
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dal titolo “Ripartiamo senza il virus” per € 45.321.60; 

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 del Consiglio d’istituto N. 78 del 29/06/2021 con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione 

titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da reclutare nel PON FSE; 

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 Manuale Operativo Gestione FSE per le procedure di selezione di tutor ed esperti; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID  n. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTE le delibere del collegio docenti n. 38 e 39 del 10/06/2021, in cui si si è provveduto alla 

designazione del personale interno con il ruolo di Valutatore, esperto e tutor, ai sensi della circolare Miur 

prot. 0038115 del 18/12/2017 par. 2.2g; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 2 del 15/09/2021, ad integrazione delle precedenti delibere 

summenzionate, in cui si necessita di provvedere all’individuazione di nuovi docenti esperti e tutor a 

seguito di termine contratto dei docenti a tempo determinato nominati nell’a.s. 2020/2021; 

VISTO il Decreto 0002688/U del 15/06/2021 con cui sono stati individuati esperti, tutor e referente per la 

valutazione interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto 0004053/U del 30/09/2021di integrazione del precedente Decreto prot. 0002688/U del 15/06/2021 

con cui sono stati individuati esperti, tutor; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Esperti della prof.ssa Facchiano, prot. 000594 del 07/02/2022; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Tutor dell’ins. Perla Maria Rosaria, prot. 000632 del 08/02/2022; 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto I.C “Garibaldi-Leone” di 

Trinitapoli (BT), con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione 

mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare n. 1 esperto e  n. 1 tutor da impiegare nelle attività di 

corso sopra rilevate.  

Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

TITOLO MODULO n. ore Figura richiesta Allievi 

SUONI D’ESTATE 15 ESPERTO 20 alunni 

 Secondaria primo grado SUONI D’ESTATE 15 TUTOR 

 

ART. 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperto e tutor d’aula ai quali 

verranno affidati gli incarichi orari per l’affiancamento di esperti formatori. 

 

 

 

ART. 2 – COMPITI  

ESPERTO 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 
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4. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento 

e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

5. Interagire con la Dirigente scolastica per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

 

TUTOR 

1- 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; 

2- Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento 

3- Cura 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; 

4- Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 

5- Cura il monitoraggio fisico del corso; 

6- Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la 

chiusura del progetto; 

7- Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento; 

8- Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e 

concordata con lo snodo formativo. 

 

ART-2 – PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Febbraio 2022 – giugno 2022 

 

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso I.C “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli (BT). 

 

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE 

 

ESPERTO 

Titolo di accesso: Diploma di conservatorio o laurea di II livello (specialistica) in strumento musicale 

SETTORE Titoli Punti per ogni titolo MAX titoli 

valutabili 

A) Punteggio assegnato ai 

possessori del titolo di accesso 

afferente la funzione specifica 

Punteggio max 10 

Diploma di conservatorio o laurea 

di II livello (specialistica)  in 

strumento musicale: 

Voto =/< a 100 

 
4 

 
 

Titolo 
accesso 

• Voto da 101 a 105 6 

• Voto da 106 a 110 8 

• Voto 110 e lode 10 

B) Ulteriori Titoli Punteggio 
max 22 

1) Ulteriore Laurea quinquennale 5 n.1 

2) Ulteriore Diploma di Laurea 
Triennale 

3 n.1 

3) Corso di perfezionamento 

e/o formazione/aggiornamento 

biennale 

3 n.1 

4) Master 1° o 2° livello 60 CF 
(ore 1500) 

3 n.2 

5) Dottorato di ricerca 5 n.1 
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C) Esperienza Lavorativa 

afferente la tipologia del 
modulo 
Punteggio max 50 

1) Attività di docenza nell’ambito 

di progetti analoghi (FSE) - 

minimo di 30 ore a modulo 

10 n.3 

2) Attività di docenza in progetti 
analoghi svolti in ambito 
scolastico diversi dai progetti 
PON/FSE, svolti presso la Scuola 
Primaria/Infanzia - minimo di 15 
ore cadauno 

5 n.3 

 3) Attività di docenza in progetti 

analoghi diversi dai progetti PON, 

svolti presso Scuole di Istruzione 

Sec. di I o II grado - minimo di 

15 ore 

1 n.5 

D) Certificazioni informatiche 
Punteggio max 29 

1. Patente ECDL: 
Livello core 

 
1 

 
n.1 

Livello Advanced 2 n.1 

Livello Specialiced 3 n.1 

2. MICROSOFT livello: MCAD 

o MSCD o MCBDA 

1 n.1 

3. EUCIP 3 n.1 

4. EIPASS 2 n.1 

5. MOUS 2 n.1 

6. IC3 2 n.1 

7. CISCO 2 n.1 

8. PEKIT 2 n.1 

9. CORSO 

TABLES: Livello 

base (almeno 100 

ore) Livello medio 
Livello avanzato 

 
1 

 
n.1 

1,5 n.1 

2 n.1 

10. CORSO LIM: 
Livello base 
(almeno 100 ore) 
Livello medio 
Livello avanzato 

 
1 

 
n.1 

1,5 n.1 

2 n.1 

E) Altre Certificazioni 

linguistiche   

Punteggio max 11 

Lingua Straniera B1  
1 

 
n.1 

B2 2  

C1 3 n.1 

C2 5 n.1 

F) Abilitazione 

all’Insegnamento Punteggio 

max 8 

1) nella disciplina specifica 
oggetto del Bando 

4 n.1 

2) in altre discipline (classi di 
concorso) 

2 n.2 

G) Corsi Formazione per la 

Didattica (anche sperimentali, 

esclusi corsi di lingua straniera 

ed informatica) non inferiori a 

25 ore 
Punteggio max 20 

1) Corsi formazione riconosciuti 
dal MIUR da ore 25 a ore 50 

4 n.2 

2) Corsi formazione riconosciuti 

dal MIUR da ore 51 ed oltre 

6 n.2 
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TUTOR 

SETTORE  Titoli ( altri oltre il tutolo di accesso)  Punti per 

ogni titolo  

MAX 

titoli 

valutabili  

 A)  Titoli di studio afferenti  

la funzione specifica Il 
Diploma di Istruz. Sec.  

(Magistrale) Abilitante per 
l’insegnamento alla Scuola 

Primaria ed Infanzia equivale 
a titolo di accesso non viene 

valutato come punteggio.  

Punteggio max 40  

  

1) Laurea Vecchio ordinamento  5  n.2  

2) Laurea Magistrale  5  n.2  

3) Diploma di Laurea triennale  3  n.2  

4) Altro Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.2  

5) Altra abilitazione all’insegnamento oltre 

la propria classe di concorso  

1  n.2  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

2  n.2  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  2  n.2  

8) Dottorato di ricerca  2  n.1  

B) Esperienza  Lavorativa  

afferente  la tipologia  del  

modulo   
Punteggio max 42  

1) Attività di TUTOR nell’ambito di 

progetti PON analoghi, minimo di 30h a 

modulo  

5  n.5  

2) Esperienza lavorativa relativa ad altre  

funzioni specifiche in ambito PON 

(FSEFESR) svolte  all’interno della scuola 

o altre scuole.   

4  n.3  

 3) Attività di docenza in progetti analoghi 

svolti in ambito scolastico (extra-

curriculari) minimo di 15 ore cadauno  

1  n.5  

C) Attività di  docenza 

Punteggio max 9  

1) Esperienza da 0 a 10 anni  5  n.1  

2) Esperienza da 11 a 25  7  n.1  

3) Esperienza da 26 a tutt’oggi  9  n.1  

  

  

  

  

D) Certificazioni 

informatiche   
Punteggio max 29  

  

1. Patente ECDL:  

Livello core  

  

1  

  

n.1  

Livello Advanced  2  n.1  

Livello Specialiced  3  n.1  

2. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD 

o MCBDA  

1  n.1  

3. EUCIP  3  n.1  

4. EIPASS  2  n.1  

5. MOUS  2  n.1  

6. IC3  2  n.1  

7. CISCO  2  n.1  

8. PEKIT  2  n.1  

9. CORSO TABLET:  

Livello base (almeno 100 ore)  

  

1  

  

n.1  

Livello medio  1,5  n.1  

Livello avanzato  2  n.1  

10. CORSO LIM:  

Livello base (almeno 100 ore)  

  

1  

n.1  

Livello medio  1,5  n.1  
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Livello avanzato  2  n.1  

  

E) Certificazioni linguistiche  

Punteggio max 11  

  

Lingua Straniera B1    

1  

  

n.1  

B2  2  n.1  

C1  3  n.1  

C2  5  n.1  

F) Corsi Formazione per la 

Didattica (anche sperimentali, 
esclusi corsi di lingua straniera 

ed informatica) non inferiori a  

25 ore  

Punteggio max 20  

1) Corsi formazione riconosciuti dal MIUR 

da ore 25 ad ore 50  

4  n.2  

2) Corso formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 51 ed oltre   

6  n.2  

 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Esperto o Tutor a seconda dei casi) 

(all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

D. Informativa sulla privacy (all.3); 

E. Copia di un documento di identità in corso di validità;  

 

entro e non oltre le ore 12:00 del 17/02/2022, o con consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola 

all’indirizzo Via Pirandello n. 19 – Trinitapoli (BT) o mediante PEC all’indirizzo: 

fgic87500d@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura esperto/tutor  PON FSE” 

 

ART. 6 INAMMISSIBILITÀ 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.3 del presente avviso, 

la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.5 del presente avviso, le 

domande prive di firma o presentate fuori termine. 

  

ART. 7 FORMULAZIONE GRADUATORIE 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 

specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n°2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icgaribaldileone.edu.it, avranno valore di notifica 

agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria 

di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed 

alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In caso di parità di 

punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 

 

ART. 8 INCARICHI E COMPENSI 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida. 

Nell’incarico di esperto e tutor sarà definito il percorso del corso che deve seguire con relative date di inizio e 

fine corso.  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario di docenza, stabilito al punto 

2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 e successive comunicazioni, è di max 

€70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 
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Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, stabilito al 

punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 e successive comunicazioni, è di 

max €30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DATI 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico. Pertanto, 

l’incaricato, non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o 

divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico e con 

il consenso di quest’ultimo. 

Tutti i dati, le informazione, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumenti fornita dall’Ente Scuola 

all’incaricato, o comunque acquisita dallo stesso, direttamente o indirettamente, nonché le informazioni di 

carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o particolari di cui l’incaricato entrerà in 

possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non 

divulgati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 679/16 

(GDPR). 

L’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività 

istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell’esecuzione del presente incarico, 

ai sensi del Regolamento UE679/16 (GDPR). 

 

ART-.10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. Lionetti Roberta, e-mail 

fgic87500d@istruzione.it pec: fgic87500d@pec.istruzione.it 

 

ART. 11 PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’istituto e 

con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’ente scolastico. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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