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BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI E TUTOR RISERVATO AL PERSONALE  

INTERNO 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON: 

 

"Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza" - Socialità, apprendimento, accoglienza. Azione 

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 (Avviso pubblico MIUR n. 33956 del 18/05/2022, autorizzato con nota n. AOOGABMI-53714 del 

21/06/2022) 

 

“Noi non molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il PON-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020 e il relativo 

programma Operativo Complementare (POC) “per la Scuola”, Asse I; 

 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

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

 Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

 Visto 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.; 

 Viste le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

 Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in 

merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi; 

 Visto l’Avviso pubblico AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 ad oggetto: “Avviso pubblico per  

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza";  

 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA N. 1077902 inoltrata in data 27/05/2022 dove sono 

stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Prot. n. 0016872/2022              del 14/11/2022



 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
Sport e socialità 

€ 6.133,80 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
#Teatrando 

€ 6.307,90 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

#Educhiamoci 

€ 6.482,00 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

#CuriamolaNostraTerra 

€ 6.482,00 

TOTALE  € 25.405,70 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOOGABMI/53714 del 

21/06/2021; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari 

ad  € 25.405,70; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 07/02/2022 che ha stabilito di applicare i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio;  

 Vista la delibera n. 5 (prot. n. 2308 del 12/02/2022) del Consiglio di Istituto del 07/02/2022, che 

ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di comparazione dei 

curricula con relativo punteggio; 

 Visto il verbale n.1 del 05/09/2022 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l’avvio del 

progetto “Noi non molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257; 

 Vista la delibera n.5 (prot. 13718 del 26/09/2022) del Consiglio di Istituto del 16/09/2022, di 

avvio del progetto “Noi non molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257; 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 14031/2022 del 30/09/2022; 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto “Noi non molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificati 

esperti e tutor dei moduli e di n. 1 docente di supporto; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

BANDISCE 

1.a. L’avviso di selezione per il reclutamento delle figure di tutor per il progetto: “Noi non 

molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257: 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

(I titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che 

rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione) 

 

 

Titolo Modulo Titolo di 

ammissione 

N. tutor N. ore 

modulo 

Sport e socialità LAUREA   1 30 

#Teatrando LAUREA  1 30 

#Educhiamoci LAUREA  1 30 

#CuriamolaNostraTerra LAUREA 1 30 



 

 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella 

conduzione delle attività formative.  

Il tutor in particolare:  

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire;  

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 

delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le 

firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  

 accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 

monitoraggio e di avvio, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria 

per il trattamento dei dati; 

 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 

previsti in GPU;  

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 

incarico.   

 

 L’attività dovrà essere realizzata secondo le  modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando. 

 

 

1.b. L’avviso di selezione per il reclutamento delle figure di esperto interno all’istituzione 

scolastica per il progetto: “Noi non molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257: 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

(I titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che 

rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione) 

 

Titolo Modulo Titolo di ammissione Figure 

richieste 

N. ore 

modulo 

Sport e socialità 
LAUREA  IN SCIENZE MOTORIE 

ed equipollenti  

1 esperto 30 

#Teatrando 

LAUREA  IN LETTERE, 

FILOSOFIA, GIURISPRUDENZA 

ed equipollenti- 

1 esperto 30 

#Educhiamoci 
LAUREA  IN LETTERE  ed 

equipollenti  

1 esperto 30 

#CuriamolaNostraTerra 

LAUREA IN CHIMICA, CHIMICA 

INDUSTRIALE, CTF ed 

equipollenti 

1 esperto 30 

 

 

L’esperto dovrà: 

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario; 



 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

 Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività; 

 Documentare puntualmente le attività; 

 Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione tenendo conto 

delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 

prescritti. 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le  modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

 

1.c L’avviso di selezione per il reclutamento di n.1 figura di Personale docente di supporto per il 

progetto: “Noi non molliamo” - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-257. 

 

Al Personale docente di supporto sono richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

 Esperienza progettuale; 

 Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 

candidatura; 

 Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle 

attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto; 

 Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la 

Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti 

richiesti. 

 

- Compiti di pertinenza del Personale docente di supporto 

 Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

 Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura 

della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte; 

 Curare i rapporti con la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 

 Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa; 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor, 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio 

dei Piani siano coerenti e completi; 

 Tenere  aggiornato il  sistema  informativo  di  registrazione  degli  interventi  e  verificarne  il 

corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 

prodotti); 

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, il Referente per la valutazione per tutte le 

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del piano; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 

 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, 

per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento; 

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

 

 

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE 

I candidati devono presentare la propria candidatura  entro le ore 23:59 del 22 novembre 2022. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 



 

 Posta Elettronica al seguente indirizzo: sris009004@istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura Esperto/Tutor/Docente di supporto. Progetto: “Noi non molliamo” - 10.1.1A-

FDRPOC-SI-2022-257; 

  La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e 

corredata da: 

˗ Curriculum vitae su  modello europeo; 

˗ Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato B); 

˗ Informativa privacy (Allegato C); 

˗ Proposta progettuale (solo esperti). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà  fede l’ora di ricezione. Le 

domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 

commissione costituita dal Dirigente Scolastico e dal personale di supporto, non partecipante alla 

selezione degli esperti/docenti. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di autovalutazione Allegato B del presente Bando. 

A parità  di punteggio  sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.2superioreaugusta.gov.it). 

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

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 

graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. Il Dirigente 

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

valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio.  

 

3. COMPENSO 

Il compenso orario onnicomprensivo è sotto riportato: 

Titolo Modulo €/h 

Esperto 70 

Tutor 30 
 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) 

e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si 

desumerà da appositi registri debitamente compilati e firmati, che il tutor/l’esperto presenterà al termine 

della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Al personale docente di supporto sarà corrisposto un compenso lordo dipendente pari a 17,50 €/h, per le 

ore effettivamente prestate. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time sheet, debitamente compilato e firmato, 

che il Personale docente di supporto presenterà al DS al termine della propria attività. 

La liquidazione del  compenso  previsto  avverrà  alla  conclusione  delle  attività  e  a  seguito  

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

I docenti interessati agli incarichi di Personale docente di supporto dovranno provvedere, per la parte di 

loro competenza, alla documentazione on line dell’intervento, sia preventivamente che in itinere, nel sito 

web del ministero. 



 

 

4. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.2superioreaugusta.gov.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs. 101/18. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle 

selezioni. 

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Maria Concetta Castorina, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti 

di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

In allegato: 

 Allegato A - Domanda di partecipazione 

 Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli 

 Allegato C - Informativa privacy 

 Curriculum Vitae modello europeo 

 Proposta progettuale (solo esperti) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Maria Concetta Castorina 

 

 


