
 

 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI e TUTOR 

ESTERNI E INTERNI PON 
 

Avviso pubblico FSE e FDR “Apprendimento e socialità” 
 

ALL’ALBO/SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e 
socialità” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti – Azione 10.2.2A Competenze di base 
Candidatura N. 1054442 
Codice CUP: F19J210044440005 Denominazione: “READY TO GO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2A Competenze di base 
 
VISTA l’integrazione dell’autorizzazione di progetti a seguito di generazione del codice CUP MIUR 
AOODGEFID Registro ufficiale U 00917 dello 01/07/2021 

 
VISTE le Linee Guida (Prot.1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di 
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relative Regolamenti CE; 

 
VISTO l’art. 43 del D.I. 129/2018, regolamento di contabilità scolastica; 

 
VISTO l’art.3 del regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, recante i criteri per la 
selezione degli esperti 
 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis del D.lgs. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle PP.AA.; 
 
VISTE la delibera n.33 del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 e la delibera n.37 del Consiglio di 

Istituto del 20/05/2021 
 
CONSIDERATA la necessità di realizzare il progetto READY TO GO 
 
RILEVATA la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di esperto e tutor 
nell’ambito del progetto 
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Tutto ciò visto, tenuto conto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Bando pubblico per il reclutamento di esperti formatori e tutor nei moduli del progetto “READY TO GO”, 

come nella seguente tabella: 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 TITOLO MODULO DURATA DESTINATIARI TIPOLOGIA  PROFILO RICHIESTO 

1 Documenta il tuo 
territorio 

30 25 Studenti 
triennio indirizzo 
tecnologico 

Educazione alla 
cura dei beni 
comuni 

Docente di Scuola secondaria 
con competenze e/o esperienze 
nel settore formativo di 
riferimento o assistente tecnico 

2 Cives 30 25 studenti classi 
prime e seconde 

Educazione alla 
cittadinanza 
attiva 

Docente di Scuola secondaria 
con competenze e/o esperienze 
nel settore formativo di 
riferimento o assistente tecnico 

 

 
 

ART. 1 – Oggetto dell’incarico 
 
Ai candidati sono richieste le seguenti competenze sulla base del C.V. presentato: 
 

• conoscenza approfondita dell'ambito tematico inerente il modulo formativo; 

• competenze digitali; 

• esperienze maturate in attività di formazione (Scuola, PON, POR, altro...) 
 
 
 

ART. 2 – Compiti di pertinenza  

 del docente ESPERTO 

 
L’esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, e 
collaborare nella conduzione delle attività del piano. 
Pertanto: 

 

• predispone, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, una programmazione dettagliata 
dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

• si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 
fino a quel momento conseguiti; 

• effettua relazione finale. 

 

del docente TUTOR 
 

• predispone, in collaborazione con Il docente Esperto del piano integrato, una programmazione 
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dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti 
a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

•  si impegna ad inserire in GPU tutto quanto richiesto; 

• effettua relazione finale. 

 

 

 

 

ART. 3 – Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione 
 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante comparazione dei 
curricula pervenuti. In caso di presenza di più istanze la valutazione dei curricula sarà effettuata secondo 
i parametri della seguente tabella: 

 

 

 
 
 
Per quanto riguarda il docente ESPERTO: 
 
 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da  realizzare 

Punti 10 

Altra Laurea non specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 2 

Master II° livello 
 

Punti 2 per ogni master - Max 4 punti 

Master di I° livello 
 

Punti 1 per ogni master - Max 2 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: Esperto 
attinente l’azione formativa 

Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 
punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza attinente l’azione 
formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni 
incarico – Max 10  punti 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da 
realizzare: abilitazione professionale; 
abilitazione 
all’insegnamento; 
attestati di formazione. 

 
Punti 5; 
Punti 5; 
Punti 2. 
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* La proposta progettuale dovrà esplicitare dettagliatamente: 

 
• I risultati attesi, 

• Le attività formative proposte, 

• Le modalità di attestazione del percorso formativo, 

• Gli strumenti e gli ambienti virtuali eventualmente da utilizzare 
(piattaforme, siti, ecc.). 

 
 
Per quanto riguarda il docente TUTOR: 
 

TITOLO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 
Titolo di studio (MAX 10 punti) 

◆ Laurea attinente modulo = punti 10 

◆ Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7 

◆ Laurea non attinente modulo = punti 5 

◆ Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto = 

punti 3 

◆ Diploma attinente al progetto = punti 2 

Certificazioni informatiche (MAX 10 
punti) 

Certificazione attinente = punti 5 (per ogni certificazione) 

Pregressa esperienza formativa non 
attinente a modulo (MAX 5 punti) 

Punti 2,5 per ogni esperienza 

Pregressa esperienza formativa 
attinente a modulo (MAX 20 punti) 

Punti 10 per ogni esperienza 

Pregressa esperienza nella scuola 
(MAX 5 punti) 

Punti 1 per ogni anno (180 giorni) 

Totale  
Punti 50 

 

Proposta progettuale*  Punti 20 

totale  Punti 80 
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ART. 4 – Compenso orario previsto e durata dell’incarico 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il presente Bando sarà corrisposto 

un compenso: 

Figura Costo orario al lordo dei contributi prev.li 

ESPERTO € 70,00 per ogni ora svolta 

TUTOR € 30.00 per ogni ora svolta 

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

erogazione, da parte dell’Autorità di Gestione, 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. 

ART. 5 – Modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro 

le ore 12.00 del 12/11/2021. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 

- Posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Arcangelo Ghisleri” via Palestro 35 Cremona con l’indicazione, in oggetto, “SELEZIONE 

ESPERTI/TUTOR PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021”, specificando il titolo del modulo per 

il quale si intende partecipare. 

Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati: 

• il curriculum vitae in formato europeo – Nel caso in cui la domanda venga presentata da una 

persona giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, Ente, ecc..) occorre allegare i nominativi 

e il curriculum degli incaricati che effettueranno di fatto i progetti; 

• la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata; 

• il progetto didattico (Allegato 3); 

• dichiarazione d’impegno da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti 

Pubblici - candidati esterni); 

• copia del documento di riconoscimento personale. 

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

 

 

Sez. Ass. “GHISLERI-BELTRAMI” - Via Palestro,33/35 – 26100  Cremona  - 

ITG “P. VACCHELLI” - Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  

  

 

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle 

procedure di selezione. Agli aspiranti che presenteranno domande incomplete verrà inviata debita 

richiesta di integrazione da assolvere entro 48 ore dalla ricezione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà il 31 luglio 2022. 

ART. 6  Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 

composta dal  Dirigente Scolastico Prof.ssa Simona Piperno (Presidente della Commissione); dalla 

Collaboratrice Vicaria Prof.ssa Mariarosa Legori (membro della Commissione);  dalla Assistente 

Amministrativa Alessandra Franceschino (Segretaria verbalizzante) in base alla valutazione 

comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in riferimento ai criteri di 

valutazione precedentemente riportati (Requisiti per l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti 

punteggi sulla base degli indicatori riportati nella scheda di valutazione (Allegato 2).  

Inoltre, si precisa che, in caso di domande plurime per lo stesso modulo e per la stessa attività formativa 

provenienti da personale interno ed esterno, sarà data precedenza al personale interno anche in 

presenza di un punteggio più basso. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più 

giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e 

pubblicato sul sito web della scuola. Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la 

graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno 

successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo. 

In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 

decimo giorno. 

ART. 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/06/2003, la scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 

della istituzione scolastica. 
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Allegati del presente Avviso: 

✓ Allegato 1 (Istanza di partecipazione) 

✓ Allegato 2 (Tabella di valutazione dei titoli) 

✓ Allegato 3 (Format proposta progettuale) 
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