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Al personale docente dell’IC Manzoni di Lizzano 

tramite  bacheca registro elettronico  
All’albo on line 

 
 
 

Oggetto: Avviso per la selezione di personale docente quale esperto e tutor interno 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 progetto:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-110 
CUP  J74C22000760001 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 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.;  
VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/53714 del 21.6.2022 , con la quale si autorizza 
l’attuazione del progetto presentato da questo Istituto;  
VISTO  il decreto dirigenziale prot. N 7607 del 29.9.2022  di assunzione in bilancio; 
CONSIDERATO  quanto previsto dal “Manuale operativo per la Documentazione delle 
Selezioni del personale per la formazione – PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” del 22/11/2017, in base al quale è possibile effettuare la selezione di 
esperti e di tutor interni all’istituzione scolastica, mediante procedura di “Designazione 
diretta da parte degli organi collegiali”; 
VISTA la nota di azione preventiva di informazione, comunicazione, disseminazione prot. 
7673 del 30.09.2022; 
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INDICE 
 

la seguente procedura di selezione di docente ESPERTO E TUTOR  per i seguenti moduli 
del progetto:  
 
 
 

Progetto Titolo Modulo Competenze 

esperto 

Competenze 

tutor 

Ore 

modulo 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

FLY WITH ENGLISH (livello FLYERS)  Linguistica Inglese Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

MATEMATICA VERSO IL  FUTURO  STEM 

(Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica) 

Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

IL NOSTRO GIORNALINO  Linguistica italiano Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

CLIL AT SCHOOL  Linguistica Inglese Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

MATEMAGIKA  STEM 

(Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica) 

Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

LA MIA TERRA ….COLORI …. ODORI … 

SUONI ... SAPORI  

Storico-Sociali Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

LET’S HAVE FUN WITH  ENGLISH (livello 

MOVERS)  

Linguistica Inglese Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

SCRIVERE IL TEATRO  Linguistica italiano, artistiche Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

GEOMETRIA IN ARTE  STEM 

(Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica) 

Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-

2022-110  

PROGRAMMARE  GIOCANDO  Pensiero computazionale  e 

coding 

Gestione della piattaforma 

e animazione d’aula 
30 

 
 

Art. 1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
La prestazione richiesta corrisponde ad attività di esperto/tutor nei moduli e con i contenuti sopra indicati. 
Ai sensi delle  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” di cui  al prot. 1498/2018. 

 
Art. 2. LUOGO DELLA COLLABORAZIONE 

La prestazione richiesta verrà svolta dall’esperto e dal tutor presso uno dei plessi dell’I.C. “Manzoni”  di 
Lizzano (TA).  

Art. 3. DURATA DELLA COLLABORAZIONE 
La prestazione richiesta avrà una durata complessiva corrispondente alle ore previste nel modulo, secondo 
il calendario definito dalla scuola, in base alle esigenze didattiche dei corsisti e  tenuto conto dei vincoli di 
funzionamento dell’Istituto. 
Il calendario concordato è suscettibile di modifiche per esigenze didattiche e/o di funzionamento 
complessivo della scuola sopravvenute. 

 

Art. 4. COMPENSO DELLACOLLABORAZIONE 
Il compenso orario lordo previsto è per l’esperto è di € 70,00 onnicomprensivo per le ore effettivamente 
prestate come attività frontale di insegnamento.  
Il compenso orario lordo previsto per  il tutor è di € 30,00 onnicomprensivo per le ore effettivamente prestate 
come attività in compresenza con l’esperto.  
 
L’attività svolta dovrà essere regolarmente attestata attraverso: 

• piano di lavoro (programmazione dell’intervento) 
• registro delle attività 
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• relazione finale sull’attività svolta e gli esiti conseguiti dai corsisti. 
Il compenso per le prestazioni effettuate avverrà solo al termine dell’incarico e a fronte di presentazione della 
documentazione sopra indicata e dopo l’effettiva assegnazione delle somme da parte del MI e Autorità di 
Gestione. 

Art. 5. REQUISITI di AMMISSIONE della CANDIDATURA 
Per la candidatura sono necessari i seguenti requisiti: 
- Possesso del titolo di studio/barra competenze richieste per singolo modulo. 
- Possesso di competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU. 
-Possesso dello SPID. 
 

Art. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta su apposito modello e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, con allegata la 
documentazione relativa, dovrà essere presentata via mail all’indirizzo taic844006@istruzione.it o 
taic844006@pec.istruzione.it  entro il: 18.10.2022 
Nell’oggetto della mail dovrà essere tassativamente indicato: “Domanda partecipazione incarico ESPERTO 

E/O TUTOR del  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-110”. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli: 

1. la domanda di partecipazione regolarmente firmata (firma digitale o firma autografa) redatta secondo 

il modulo allegato, corredata da scheda di valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al 

candidato; 

2. il curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. Copia del documento di identità e codice fiscale. 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma dell’esperto su istanza (i file scansionati devono essere tassativamente in formato 

pdf non superiore ai 700kb); 
- inviate da indirizzo di posta elettronica non personale; 

- incomplete; 
- in presenza di ogni altra incompatibilità con quanto disposto nel presente bando. 

L’Istituto comprensivo “A. Manzoni" non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
documentazione inoltrata e non recapitata, imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

 
Art.7. CRITERI e MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle domande, il Dirigente 
scolastico, coadiuvato da una Commissione costituita dal DSGA, un assistente amministrativo, uno o più 
docenti a seconda del numero delle domande che dovessero pervenire, provvederà alla verifica di regolare 
presentazione della domanda (rispetto dei tempi e dei modi previsti dall’art. 6 del presente bando), di 
ammissibilità della domanda (requisiti previsti dall’art. 5 del presente bando), alla successiva 
comparazione dei curricula allegati alle domande stesse, in base ai criteri di valutazione, indicati nella 
seguente tabella: 

 

Esperienze 
formative 
(max 18 punti) 

Laurea specialistica richiesta dal modulo Punti 10 

Laurea  triennale  richiesta dal modulo (in alternativa 

alla specialistica) 
Punti 5 

Dottorato di ricerca specifica della materia oggetto 

del modulo 
Punti 4 

Specializzazione universitaria specifica della materia 

oggetto del modulo 
Punti 3 

mailto:Taic844006@istruzione.it
mailto:taic844006@pec.istruzione.it
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Master specifica della materia oggetto del modulo Punti 1 

Competenze 
Informatiche 
(max 2 punti) 

Competenze di informatica certificate Punti 2 

Esperienze 

professionali 

(max 15 punti) 

Servizio prestato nella docenza della materia oggetto 

del modulo 
Punti 1 per ogni 

anno  (max 6) 

Incarichi di esperto in progetti PON nella scuola del 

primo ciclo 
Punti 1 per ogni 

incarico (max 6) 

Incarichi di tutor  in progetti PON  
Punti 1 per ogni 

incarico (max 3) 

Note: fare riferimento alla pagina del curriculum vitae. 
TOTALE massimo 35 punti.  
L’incarico sarà  assegnato anche  in  caso di  presentazione di una sola domanda, purché  il curriculum vitae sia 
rispondente alle esigenze progettuali.  
In caso di presentazione di una sola domanda per tipo di profilo e per modulo, non si procederà a realizzare 
la graduatoria interna, purché  il curriculum vitae sia rispondente alle esigenze del modulo e del profilo. 
 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del 
modulo previsto. 

 

Art. 8 ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico all’esperto esterno/tutor  prescelto avverrà tramite lettera di incarico.  

 

Art. 9  PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e inviato telematicamente alle Istituzioni Scolastiche 
del territorio con richiesta di pubblicizzazione e di affissione all’Albo. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, 
entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
Lizzano, data del protocollo 
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