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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

l’Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  
10.2. Potenziamento Delle competenze chiave degli allievi 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-112 

“Io creo” 

Cup:F94C17000250007 
 

Al sito web 
All’albo 

 
 
Prot. n. 1446/c45 del 10/09/2018 

Oggetto: bando esperto interno e tutor – II annualità 

Il Dirigente scolastico 

VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:  
VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI   gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  l’Avviso del MIUR nota 1953  del 21/02/2017 
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti dell’10/04/2017 n° 35  e del Consiglio d'Istituto  
 dell’10/04/2017 n°10 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR la AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 e la nota 
AOODGEFID/195 del 10/01/2018, dalle quali risulta che l’Istituto I.C.”M.Polo-Galilei” è 
individuato beneficiario; 
VISTO  il verbale n° 1 della commissione  del 24/01/2018Prot. 124/C45;  
VISTO il verbale n° 6 della Commissione del 10/09/2018 Prot. n. 1444/C45;  
VISTA la nomina della commissione PON prot. 1437/c45 del 10/09/2018 
VISTO la convocazione della commissione PON prot. 1443/c45 del 10/09/2018 
CONSIDERATO  che per la realizzazione di questa seconda annualità del progetto si 
avvieranno tre moduli del progetto “Io creo” 



 
 

 
 Per i quali sono necessari tre tutor interni ed un esperto interno; 
 

EMANA 
 

il seguente bando per la selezione di quattro figure professionali nello specifico di tre tutor 
interni e un esperto interno. 
 
In riferimento al modulo per la selezione delle figure in oggetto si terrà conto dei seguenti 
parametri 
 

Docente area disciplinare di 
riferimento 

 Punti 5 

Diploma specifico di istruzione 
secondaria di 2° grado 

  votazione fino a 48 (FINO 80) Punti 5 
 

 votazione da 49 A 60( FINO A 100)  
Punti 10 

Laurea   Laurea magistrale con Lode rispondente al bando Punti 20 

Laurea specifica magistrale Punti 15 

Laurea triennale specifica Punti 10 

Certificazioni informatiche. AICA, Microsoft, EIPASS, Cisco ecc (Max 3) Punti 5 a 
certificazione  

Corsi di perfezionamento in 
ambito didattico attinenti  

Numero di corsi di aggiornamento, titoli specifici nella 
materia oggetto dell’avviso min. 25 ore seguiti in 
annualità diverse  (Max 3 valutabili ) 
 
Master e corsi di specializzazione  attinenti l’avviso 
conseguiti  in anni diversi (max 3  valutabili ) 
 

Punti 1 punti a 
certificazione 
 
 
Punti 3 annuale 
o di 1500 ore 
(60 CFU) 
 
Punti 5 
biennale o di 
3000 ore (120 
CFU) 

Esperienze professionali e/o 
lavorative (progetti 
extracurricolari e similari) 

In ambito scolastico  (max 3) 
 
 
Extrascolastico coerenti con le attività da svolgere 
 (max 3) 

Punti 2 per ogni 
esperienza 
 
Punti 1 per ogni 
esperienza 

Precedenti esperienze   Come tutor in ambito PON/FSE/POR (max 3 in annualità 
diverse) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 

Come esperto  in ambito PON/FSE/POR (max 3 in 
annualità diverse) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Come valutatore/facilitatore/progettista/reportista in 
ambito PON/FSE/POR (max 3 in annualità diverse) 

Punti 7 per ogni 
esperienza 



 
 

 
 

 
Si deve indicare un solo modulo e una sola figura (TUTOR, ESPERTO) pena esclusione.  
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 
 

 Modulo DESTINATARI ORE Tutor Esperto  

1 Creo ed imparo 2 Classi della scuola dell’infanzia  30   

2 Passo dopo passo imparo Classi della scuola dell’infanzia 30   

3 Passo dopo passo imparo 
2 

Classi della scuola dell’infanzia 30   

 
La valutazione delle domande e dei curricula, pervenuti entro 19/09/2018 ore 13.00, sarà 
effettuata dalla Commissione secondo la specifica griglia facente parte integrante del 
presente Bando.  
 
Formulazione della graduatoria degli aspiranti alla selezione di esperti 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 
scolastico 
Le graduatorie saranno affisse  al sito web. 
Gli interessati potranno presentare reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla data di 
affissione delle graduatorie all’Albo web del nostro istituto. 
Decorso tale termine le graduatorie dei selezionati diverranno esecutive con validità per il 
solo periodo di realizzazione dei Progetti. 
La formulazione della graduatoria sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda 
di partecipazione alla selezione. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga. 
 

Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico. 
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata anche in presenza di un solo nominativo nella 
graduatoria di selezione. 
 
Retribuzione degli Incarichi 

Nell’ambito del contratto sarà previsto l’importo lordo, in base a quanto indicato nelle 
“Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europe”. e in riferimento alla nota AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017 
La liquidazione delle spettanze avverrà in base alle ore effettivamente prestate e 
successivamente all’accredito dei fondi da parte del MIUR. 
   
 Compiti degli esperti 

 Gli esperti selezionati ed individuati per ogni incarico dovranno: 



 
 

 
1. partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo Operativo del Piano Integrato 

e/o propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2. predisporre, un piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti, in 
coerenza con il PTOF della Scuola e il progetto presentato “Crescere con la scuola”, 
visionabile sul sito dell’istituto al seguente link: http://www.icpologalilei-
cardito.it/progetti-pon-fse-2014-2020.html ; 

3. collaborare con il Tutor d’aula del modulo formativo per tutte le attività previste 
(organizzative, logistiche e didattiche); 

4. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

5. curare, per quanto di competenza,  l’apposita area messa disposizione  sul sito web 
dei Fondi strutturali Europei, nonché i registri forniti dall’amministrazione Scolastica, 
per: 
- descrivere e documentare i percorsi formativi progettati e realizzati; 
- registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica; 
- visualizzare nel calendario della didattica l’elenco delle attività di sua competenza 

ordinate per data e per ore programmate; 
- descrivere nello spazio della documentazione dei percorsi formativi l’attività 

formativa programmata e svolta attraverso campi a testo libero, schede strutturate 
e una terminologia controllata (selezione delle metodologie e delle tipologie di 
documenti utilizzati) e di allegare documenti in formato elettronico in previsione 
della costituzione di un archivio dei documenti utilizzati e prodotti dalla scuola che 
ha lo scopo non solo di fornire alla scuola una banca dati di materiali e strumenti a 
cui poter attingere per successivi progetti, ma anche di documentare, 
valorizzandola, la propria esperienza; 

6. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze acquisite, per ciascun allievo e/o corsista; 

7. Realizzare il prodotto finale coerente con il progetto presentato; 

8. Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 
ove prevista; 

9. Curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo. 
  

Compiti del tutor 
1. Presenza in aula durante le lezioni del docente;  
2. Collaborare con l’esperto nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni 
pratiche;  
3. Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo 
svolgimento del corso;  
4. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
5. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
6. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 
anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore.  
7. Essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo collaborando 
con la figura aggiuntiva; 
8. Facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula;  



 
 

 
9. Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere;  
10. Mantenere controllati e aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre 
per tempo le eventuali modifiche agli allievi;  
11. Aggiornare il registro delle presenze e completare le attività di chiusura del modulo, 
inserendo osservazioni degli studenti, indicatori di progetto, valutazioni, etc.  
12. Inserire in piattaforma il materiale e le informazioni richiesti. 

 
Disposizioni finali 

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, l’Istituzione Scolastica si impegna al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica e 
amministrativa del presente Bando. 
Le disposizioni del presente Bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare 
e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Il presente Bando è pubblicato sul sito internet della scuola: www.icpologalilei-cardito.it. 
Le domande di partecipazione redatte in carta libera ed in busta chiusa, con consegna a 
mano o tramite pecnaic8el00d@pec.istruzione.it, dovranno pervenire entro le ore 13.00 
del 19/09/2018. 
Ai fini della selezione, alle domande deve essere allegato il curriculum vitae, redatto 
obbligatoriamente in formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate 
nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Alla domanda dovrà essere allegata, infine, la scheda di valutazione dei titoli e delle 
esperienze posseduti - facente parte integrante del presente Bando. 
 

Cardito 10 settembre 2018 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Crisci Giuseppe) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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10.2. Potenziamento Delle competenze chiave degli allievi 
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 DOMANDA DI TUTOR/ESPERTO  2018/2019 – II annualità 
 
_l_sottoscritt_____________________________________nat_ a___________________ 
(provincia di ____ ) il_________ e residente in __________________ (provincia di ____) 
c.a.p._______ Via____________________________n._____tel.___________________ 
cell________________e-mail________________________________C.F. ____________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di 
figura: 

❏ TUTOR 
❏ ESPERTO 

nell’ambito del progetto PON relativo all'annualità 2018/2019: 
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

● di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________ 

● di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso 
pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come 
specificato nell’allegato curriculum vitae  formato europeo.  

 _ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione: - delle condizioni riportate nell’avviso 
pubblico; - della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà 
eventualmente instaurare. 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
 Curriculum vitae; 
CARDITO ………………………………… 

FIRMA 
………………………………………………. 

 
 



 
 

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-112 
 

“Io creo” 
 

INDICARE UNA SOLA FIGURA (pena esclusione) 
❏ TUTOR 
❏ ESPERTO 

INDICARE UN MASSIMO DI UN MODULO (pena esclusione) 
 
 

 Modulo DESTINATARI ORE Tutor Esperto  

1 Creo ed imparo 2 Classi della scuola dell’infanzia  30   

2 Passo dopo passo imparo Classi della scuola dell’infanzia 30   

3 Passo dopo passo imparo 
2 

Classi della scuola dell’infanzia 30   

 
 
 
 
CARDITO ………………………………….. 

 
FIRMA 

 
……………………………………………………….. 

 
  



 
 

 
 

 – Tabella dei titoli da valutare 

   PUNTEGGIO RISERVATO 
ALLA 
COMMISIO
NE 

Docente area 
disciplinare di 
riferimento  

 Punti 5   

Titolo di studio  Laurea magistrale con Lode rispondente 
al bando 

Punti 20   

Laurea specifica magistrale Punti 15   

Laurea triennale specifica Punti 10   

Diploma specifico di istruzione 
secondaria di 2° grado 

Punti 5   

Certificazioni 
informatiche. 

AICA, Microsoft, EIPASS, Cisco ecc (Max 
3) 

Punti 5 a 
certificazion
e  

  

Corsi di 
perfezionament
o in ambito 
didattico 
attinenti  

Numero di corsi di aggiornamento, titoli 
specifici nella materia oggetto dell’avviso 
min. 25 ore seguiti in annualità diverse  
(Max 3 valutabili ) 
 
Master e corsi di specializzazione  
attinenti l’avviso conseguiti  in anni diversi 
(max 3  valutabili ) 
 

Punti 1 punti 
a 
certificazion
e 
 
 
Punti 3 
annuale o di 
1500 ore (60 
CFU) 
 
Punti 5 
biennale o di 
3000 ore 
(120 CFU) 

  

Esperienze 
professionali e/o 
lavorative 
(progetti 
extracurricolari 
e similari) 

In ambito scolastico  (max 3) 
 
 
Extrascolastico coerenti con le attività da 
svolgere 
 (max 3) 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
 
Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

  

Precedenti 
esperienze   

Come tutor in ambito PON/FSE/POR 
(max 3 in annualità diverse) 

Punti 3 per 
ogni 
esperienza 

  

Come esperto  in ambito PON/FSE/POR 
(max 3 in annualità diverse) 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 

  



 
 

 
Come 
valutatore/facilitatore/progettista/reportist
a in ambito PON/FSE/POR (max 3 in 
annualità diverse) 

Punti 7 per 
ogni 
esperienza 

  

Proposta progettuale (solo per esperto) Max 20 punti   

 
 
 
 
CARDITO ……………………………..     FIRMA 

 
………………………………………………. 
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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 

l’Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  
10.2. Potenziamento Delle competenze chiave degli allievi 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare 
riferimento al I e al II ciclo 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-112 

“Io creo” 

Cup:F94C17000250007 
 

Al Dirigente scolastico 
Dell’IC M. Polo-Galilei 
Cardito 

FORMAT PROPOSTA PROGETTUALE   
 
SCHEMA PROGETTO 
Struttura 
Titolo  del modulo 
 
 
Descrizione del modulo*(max 40 righe) 
 
800 caratteri su 1300 
Data inizio prevista* 
 
Data fine prevista* 
 
COMPETENZE PREVISTE: 
Scegliere tra quelle riportate:  
Competenze Chiave UE  

 Comunicazione nella madrelingua    
 Competenza digitale  
 Imparare a imparare  
 Competenze sociali e civiche  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
 Consapevolezza ed espressione culturale  



 
 

 
Competenze Chiave e di cittadinanza  

 Imparare a imparare  
 Progettare  
 Comunicare  
 Collaborare e partecipare  
 Agire in modo autonomo e responsabile  
 Risolvere problemi  
 Individuare collegamenti e relazioni  
 Acquisire ed interpretare l’informazione   

Inserisci Competenze disciplinari specifiche 
Descrizione della competenza specifica 
 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL MODULO PER CONTENUTI 
Struttura (possono essere aggiunti più contenuti) esplicitata sia sinteticamente che in maniera 
dettagliata 
Titolo* 
 
 
Descrizione *(max 40 righe) 
 
 
 
 Modalità didattica**(max 40 righe) 
 
 
 
 
 Prodotto finale*(max 40 righe) 
 

 
Verifica e valutazione *(max 40 righe) 
 
 
 

 


