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Sito Istituzione Scolastica  
Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
A tutti i docenti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di ESPERTI E TUTOR interni per la REALIZZAZIONE 

DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Codice identificativo progetti:  

⮚ 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 - CUP D44C22000580001 

⮚ 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22 - CUP D44C22000590001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 l’Avviso MI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 avente oggetto la Realizzazione Di Percorsi 

Educativi Volti Al Potenziamento Delle Competenze Delle L’accoglienza Studentesse E 
Degli Studenti E Per La Socialità  E  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  
la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1081267, giusto prot. n. 33956 del 31/05/2022; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21.06.2022 di approvazione delle graduatorie del Pon in 

oggetto; 
VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Ministero dell’Istruzione - 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo 

nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOOGABMI/53714 del 21 giugno 

2022 - è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 
10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 A SCUOLA INSIEME PER ACCOGLIERE ED 
APPRENDERE per un importo di € 20.328,00; 
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10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22 LA SCUOLA DEL FUTURO per un importo di € 
19.599,30; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 2556 e n. 2557 del 26/06/2022; nel Programma 
Annuale, esercizio finanziario 2022 del finanziamento autorizzato per il progetto 10.1.1A-
FDRPOC-CL-2022-19 - CUP D44C22000580001 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22  
D44C22000590001; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

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; 
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; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di figure aventi 

competenze specifiche, per l’espletamento come esperti; 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 
 

EMANA 
 

Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione mediante la valutazione dei curriculum delle seguenti 
figure professionali: 
a) Esperto per singolo modulo; 
b) Tutor per singolo modulo; 
 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Art. 1 - Oggetto 
Avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle 
seguenti figure professionali di ESPERTO e TUTOR: 
 
ESPERTO, con i seguenti compiti: 

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

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

⮚ Predisporre i materiali e attività di natura pratico-operativa; 

⮚ Progettare il calendario delle lezioni insieme al tutor; 

⮚ Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito; 

⮚ 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; 

⮚ Inserire le attività nella piattaforma GPU; 

⮚ Sostenere gli studenti nella raccolta della documentazione, secondo le indicazioni del progetto; 
 

TUTOR con i seguenti compiti: 
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⮚ Partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 

⮚ Collaborare con gli esperti; 

⮚ Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo; 

⮚ Segnalare in tempo se il numero dei partecipanti scende almeno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

⮚ Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 

MODULO 1: Giochiamo per divertirci - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Sotto azione 10.1.1A 

Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado (S. Lucido e Falconara) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora 
di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 
favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

 

MODULO 2: Conosciamo l'ambiente che ci circonda - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Sotto azione 10.1.1A 

Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Scuola Primaria (S. Lucido e Falconara) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo 
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante 
officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di 
fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. Il percorso 
prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e 
loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, 
la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza 
degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare 
abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici 
dei vegetali e degli animali. 

 

MODULO 3: Conosciamo l'ambiente che ci circonda 2 - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Sotto azione 10.1.1A 
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Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Scuola Secondaria di I grado (S. Lucido) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo 
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante 
officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di 
fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. Il percorso 
prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e 
loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, 
la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza 
degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare 
abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici 
dei vegetali e degli animali. 

 

MODULO 4: ........E LESSERO FELICI E CONTENTI - Competenze di base 
 

Sotto azione 10.2.2A  

Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Competenza alfabetica funzionale 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado (S. Lucido) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio 
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale 
degli studenti. 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. 

 

MODULO 5: LET'S STEP APP - Competenze di base 
 

Sotto azione 10.2.2A  

Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Competenza multilinguistica 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado (S. Lucido) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per 
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono 
interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili 
con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel 
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laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato 
dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare 
collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente 
di apprendimento e modalità di interazione. 

 

MODULO 6: English lab - Competenze di base 
 

Sotto azione 10.2.2A  

Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Competenza multilinguistica 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Scuola Primaria (S. Lucido e Falconara) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per 
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono 
interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili 
con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel 
laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato 
dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare 
collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente 
di apprendimento e modalità di interazione. 

 

MODULO 7: RICICLO E CREO 2 - Competenze di base 
 

Sotto azione 10.2.2A  

Durata del modulo 30 ore 

Tipo modulo Competenza digitale 

Periodo previsto Febbraio – maggio 2023 

Classi previste 20 Studentesse e studenti Scuola Primaria (Falconara) 

Figure professionali  1 Esperto + 1 Tutor 

Descrizione Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di 
“progetto” e “traiettoria”. Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e 
sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo 
uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali 
si sviluppano le abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, 
inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, 
utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione, e 
strumenti per il making (stampanti 3d). 

 
Art.2 - Requisiti di ammissione e griglia di valutazione  
In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno, i 

requisiti di ammissione sono quelli indicati nella tabella sotto indicata e nell’allegato 2. 
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MODULO (azione 10.1.1A) 
 

ESPERTO 

REQUISITI MINIMI DI 

ACCESSO 

TUTOR 

REQUISITI MINIMI DI 

ACCESSO 

GIOCHIAMO PER 
DIVERTIRCI 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

CONOSCIAMO L'AMBIENTE 
CHE CI CIRCONDA 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

CONOSCIAMO L'AMBIENTE 
CHE CI CIRCONDA 2 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

 

MODULO (azione 10.2.2A) 
 

ESPERTO 

REQUISITI MINIMI DI 

ACCESSO 

TUTOR 

REQUISITI MINIMI DI 

ACCESSO 

........E LESSERO FELICI E 
CONTENTI 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

LET'S STEP APP 
 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

ENGLISH LAB 
 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

RICICLO E CREO 2 
 

Titolo attinente tipo di modulo Titolo attinente tipo di modulo 

 

Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti durante l’a.s. 2022/23 e dovranno essere completati entro GIUGNO 2023 salvo eventuali 

proroghe. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 - istanza di partecipazione; 
All. 2 - scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsanlucido.edu.it firmata in 
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione, deve essere inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo csic84100c@istruzione.it. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/01/2023. 
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 
TUTOR/ESPERTI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE”.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

✔ I dati anagrafici 

✔ L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

✔ La descrizione del titolo di studio; 

✔ La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione; 
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- La scelta del modulo di interesse e del profilo professionale. 
 

E deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione 
dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
 
Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsanlucido.edu.it nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsanlucido.edu.it nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane. 
 
Art. 6 - Incarichi e compensi 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria e in sottordine, le preferenze espresse. In osservanza del principio di rotazione e 
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di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato 
ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di preferenza, con riferimento anche  ad eventuali moduli già svolti.  
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di candidature pervenute, 
di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, seguendo come criterio preferenziale, l’ordine 
di graduatoria.  
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi secondo le istanze pervenute e nel limite 
massimo delle figure richieste. 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale 
 

Ore Compenso orario lordo stato* 

Tutor 
 

30 EURO 30,00 

Esperto 
 

30 EURO 70,00 

* per “Compenso Orario Lordo” si intende al lordo anche di tutti gli oneri a carico dell’Istituto Scolastico. 
 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa svolte oltre il proprio orario di 
servizio. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Giuliana CICERO. 
 
Art. 8 - Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsanlucido.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuliana CICERO 

/aa 
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