
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/80.28.610  Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 
            e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR).  

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

 

Oggetto:  Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di ESPERTO e TUTOR per i progetti formativi POC FDR relativi all’Avviso 
pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot. N. 9707 del 
27 aprile 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”. 

 
                    Progetto autorizzati: 
                    Codice 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-26 “Tornare all’ABC: Accoglienza, Benessere,    
       Creatività”    
                    CUP F31D20000220006 
                    Codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-133 “Imparare Imparando” 
                    CUP: F33D21002210006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Programma Operativo 

Nazionale (PON E 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. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1051554 da parte di codesto Istituto avvenuto in data  

21/05/2021 e assunto al protocollo da parte dell’Autorità di Gestione; 

VISTA                  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17664 del 7/6/2021 relativa all’autorizzazione dei 
  progetti sopra indicati; 
VISTE                   le delibere di approvazione dei progetti da parte del Collegio Docenti n. 32 del 12.05.2021                             
                e del Consiglio di Istituto n. 75/13 del 24.05.2021; 
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VISTA                 i decreti di assunzione in bilancio prot. 4716 e 4717 del 14/07/2021; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO                  il Programma annuale e.f. 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 65/11 del            
  20/01/2021; 
VISTO                 il D.lgs. 165 del 2001 e in particolare, l’art. 53 recante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi"; 

VISTO                  il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001;     

VISTI               i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

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; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:  

a) Tutor per singolo modulo  

b) Esperto per singolo modulo  

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i progetti indicati nella seguente tabella: 

 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-
26 

Tornare all’ABC: Accoglienza, 
Benessere,  Creatività” 

 
€ 15.246,00 

10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-
133 

Imparare Imparando € 81.312,00 

   
   

 

 

 

 



Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Riepilogo moduli sottoazione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: Tornare all’ABC: Accoglienza, Benessere, Creatività 

 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO Ore 
Numero di 

Esperti 
Numero di 

Tutor 

"Facciamo la Scena" Arte; scrittura creativa; teatro 30 1 1 

Aule a cielo aperto 
Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 30 1 1 

Hortus conclusus 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione dei beni 
comuni 

30 1 1 

 

Riepilogo moduli sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

Progetto: Imparare imparando 

  

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO Ore 
Numero di 

Esperti 
Numero di 

Tutor 

Siamo tutti in viaggio Competenza alfabetica funzionale 30 1 1 

Leggeri…leggendo Competenza alfabetica funzionale 
30 1 1 

Filosofando "A giocar 
con le parole si 

scoprono universi" 
Competenza alfabetica funzionale 

30 1 1 

“SING A SONG AND 
JUMP” 

Competenza multilinguistica 

30 

1 

1 

Inglese in scena Competenza multilinguistica 

30 1 1 

Sperimentare, 
scoprire...creare 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 30 1 1 

In gioco con la 
matematica 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

30 1 1 

In gioco con le scienze 
Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 30 1 1 

Gioco , scopro 
....attraverso il coding 

Competenza digitale 
30 1 1 



Computazionando 
insieme 

Competenza digitale 

30 1 1 

Costruire un blog in 
Wordpress in totale 

libertà 
Competenza digitale 

30 1 1 

Le scienze in bottiglie Competenza digitale 
30 1 1 

La fotografia in 
ambiente scolastico 

Competenza digitale 

30 1 1 

Cittadini di domani 
Competenza in materia di 

cittadinanza 
30 1 1 

I like move it 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 30 1 1 

Dare voce alla storia 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

30 1 1 

 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

Il TUTOR con i seguenti compiti: 

1. Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti con utilizzo dell’apposito modello 

predisposto dall’Autorità di Gestione;  

2. Programmare ed attuare in collaborazione con l’esperto esterno i percorsi formativi inerenti il modulo;  

3. Predisporre, quindi, 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; 

4.  Dettagliare il percorso di formazione affidato, specificando strategie, materiali, luoghi interessati 

dall’azione di formazione;  

5. Inserire i dati richiesti e documentare l’attività di propria competenza sulla piattaforma online e per la 

corretta gestione del modulo, del corso e della classe;  

6. 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, la 

stesura e la firma del patto formativo;  

7.  Segnalare in tempo reale, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti previsti dall’autorità di 

gestione, se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

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

9.   Seguire i corsisti lungo il percorso formativo; 

10. Identificare e possibilmente risolvere casi critici d'aula; 

11.  Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;  

12. Procedere alla gestione del modulo progettuale secondo quanto previsto dalle Autorità di Gestione 

seguendo eventuali pubblicazioni in merito.  

 

 

 



Dovrà inoltre:  

a) accedere con la sua password al sito dedicato;  

b) entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;  

c) definire ed inserire tutto ciò che è richiesto dalla piattaforma per la validazione della struttura, la 

gestione e la chiusura, infine, del modulo progettuale. 

 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

L’esperto si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito modulo progettuale per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

1. Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori individuali 

o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, privilegiando le 

tematiche indicate nei moduli); 

2.  individuare metodologie didattiche appropriate; 

3.  predisporre materiali didattici per ogni lezione , 

4. sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e nell’attività di ricerca; 

5. predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la 

verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le 

ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata; 

6. svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo 

formativo; 

7. provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale documentata dei 

corsisti; 

8.  inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”; 

9.  collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al tutor del corso; 

10.  curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 

11.  riguardo le mansioni dell’esperto qui non esplicitamente riportate, si fa riferimento a quanto previsto 

dall’autorità di gestione dei PON FSE. 

 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti a partire dal giorno 01/12/2021 e dovranno essere completati entro il 31/08/2022 

(termine ultimo previsto in caso di impossibilità di terminare i moduli entro il mese di luglio 2022).  

I corsi proseguiranno anche nel mese di GIUGNO e LUGLIO 2022. 

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

disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 4. Requisiti di ammissibilità delle candidature  

Sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti tecnici (questi ultimi esclusivamente per i moduli in cui 

sono richieste competenze digitali) in servizio presso l’ I.C. SETTIMO III.  

 

Art. 5. Criteri di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata 

dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, 

con relativo punteggio.  

 

 

 



Le griglie di valutazione dei curricula degli ESPERTI sono riportate di seguito: 

 

TITOLO DI STUDIO  - 1° macrocriterio PUNTEGGIO 

Dottorato di ricerca pertinente al modulo 

Diploma di laurea specialistica o quinquennale 

Diploma di laurea triennale 

Diploma professionale attinente l’oggetto dell’incarico 

7 

5 

3 

2 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale 

inerente la disciplina del profilo per cui ci si candida (1 

punto per corso) 

Max 2 punti 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di 

pertinenza 

2 punti  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale 

inerente la disciplina del profilo per cui si candida (1 

punto per corso) 

Max 2 punti 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI – 2° macrocriterio 
 

PUNTEGGIO 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di 
discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti (2 
punti per ciascun corso) 

Max 8 punti 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 8 punti 

Incarico di Animatore Digitale 2 punti 

Incarico come componente del Team Innovazione 2 punti 

TITOLI DI SERVIZIO/LAVORO – 3° macrocriterio PUNTEGGIO 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / 
Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punti per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS 
/ POR (1 punto per anno) 

Max 20 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON 2 
punti per ogni attività 

Max 10 punti 

 

 

Le griglie di valutazione dei curricula dei TUTOR sono riportate di seguito: 

  

TITOLO DI STUDIO  - 1° macrocriterio PUNTEGGIO 

Dottorato di ricerca pertinente al modulo 

Diploma di laurea specialistica o quinquennale 

Diploma di laurea triennale 

Diploma professionale attinente l’oggetto dell’incarico 

7 

5 

3 

2 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale 

inerente la disciplina del profilo per cui ci si candida (1 

punto per corso) 

Max 2 punti 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di 

pertinenza 

2 punti  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale 

inerente la disciplina del profilo per cui si candida (1 

punto per corso) 

Max 2 punti 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI – 2° macrocriterio 
 

PUNTEGGIO 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di 
discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti (2 

Max 8 punti 



punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 8 punti 

Incarico di Animatore Digitale 2 punti 

Incarico come componente del Team Innovazione 2 punti 

TITOLI DI SERVIZIO/LAVORO – 3° macrocriterio PUNTEGGIO 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / 
Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punti per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS 
/ POR (1 punto per anno) 

Max 20 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON 2 
punti per ogni attività 

Max 10 punti 

 

 

Art. 6. 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 (all.2);  

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;  

D. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (all.3);  

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

 
La candidatura, corredata dai documenti sopra indicati, dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 
12.00 del 25.11/2021, a mezzo posta elettronica all’indirizzo toic8bb008@istruzione.it, inserendo come 
oggetto Candidatura ESPERTO oppure TUTOR  progetti PON Apprendimento e socialità 
 

Art. 7. Cause di esclusione/Inammissibilità 

Costituiscono cause di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

 

Art. 8. 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.icsettimo3.edu.it, avranno valore di notifica agli 

interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola 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 e alla stipula degli incarichi 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 candidato più giovane.  
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Art. 9. 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 per ogni modulo. 

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: 

ESPERTO: costo orario è di Euro 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

TUTOR: costo orario di Euro 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del Ministero 

dell’Istruzione. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art 10.Trattamento dati  

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del 

D.LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dagli esperti 

o acquisiti dall’Istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, saranno oggetto, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, di trattamento finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di  contratto inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

Art. 11. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Massimo Sapia. 

 

Art.12. 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. 

Si allega: 

- Modulo per candidatura, allegato al presente bando (all.1); 

-  Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);  

- Informativa sulla privacy (all.3); 

- Candidatura N. 1051554 IC SETTIMO III recante la descrizione dettagliata dei moduli dei progetti (all. 4). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Massimo SAPIA 
                                                                                                                                 (firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                                                  D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e  norme ad esso collegate) 
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