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Sant’Angelo Lodigiano, 17.01.2023

All’Albo
Agli Atti

Al sito web

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE ESPERTO / TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEI
MODULI - 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.
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

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-23 “Apprendere in modo attivo e cooperativo!”
CUP: D24C22000690001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto legislativo 165/01 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)

CONSIDERATO che ai sensi del DI 129/18 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma
Annuale conseguenti a entrate finalizzate

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014- 2020

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013, n. 1301/2013, n.1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per
la realizzazione degli interventi

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - PON FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza

VISTA la candidatura N. 1081064 del 31/05/2022 -

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, rientrante nell linea di finanziamento PON “Per la
scuola” 2014-2020, deliberato dal Collegio docenti del 19/05/2022 (Delibera n. 46) e approvato
dal Consiglio d’istituto del 20/05/2022 (Delibera n. 274)

VISTA la lettera Prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del progetto

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione, pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID/1588 del
13.06.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità contenuta nel documento prot. n.
6729/2022 del 22/11/2022, inviato alle amministrazioni comunali dei plessi dell’IC Morzenti e
pubblicato sul sito web

VISTA la delibera n. 280 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022, relativa all’assunzione al bilancio
dell’Istituto

PRESO ATTO che si deve procedere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione
scolastica per l'Esercizio Finanziario 2023 onde consentire l'avvio delle attività programmate e
autorizzate
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VISTO il Decreto di Assunzione a bilancio, prot. n. 6738/2022 del 22/11/2022

VISTO il proprio decreto prot. n. 6711/2022 del 21.07.2022 di incarico di Responsabile Unico del
Procedimento

CONSIDERATA la necessità di reperire personale docente in servizio presso l’I.C. “R. Morzenti”, di supporto per
la realizzazione dei moduli del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione
(FdR) - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-23 “Apprendere in modo attivo e cooperativo!”

VISTA la determina per il reclutamento di personale docente interno per la realizzazione del progetto in
oggetto, prot. n. 225/2023 del 16.01.2023

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso

EMANA

il presente avviso avente ad oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali,
di un personale scolastico, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” di Sant’Angelo Lodigiano, al fine di
ricoprire l’incarico di docente esperto / tutor per l’attuazione del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) -
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-23 “Apprendere in modo attivo e cooperativo!”, così articolato:

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-23

“Apprendere in modo attivo e cooperativo!”

numero Modulo presso
la scuola

N. ORE a Modulo (personale
docente)

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

Impariamo con
le STEM

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

Impariamo con le
STEM

n. 1

Prim. Caselle

n. 30 per ESPERTO

n. 30 per TUTOR

n. 1

Prim. Vidardo

n. 30 per ESPERTO

n. 30 per TUTOR

n. 1

Prim. Morzenti

n. 30 per ESPERTO

n. 30 per TUTOR

n. 1

Sec. Caselle

n. 30 per ESPERTO

n. 30 per TUTOR

n. 1

Sec. Via Bracchi

n. 30 per ESPERTO

n. 30 per TUTOR
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per un totale di

- n. 30 ore per ESPERTO per ciascun modulo attivato al costo orario di euro 70,00 per un totale non
superiore ad euro 2.100,00 per ciascun modulo

- n. 30 ore per TUTOR per ciascun modulo attivato al costo orario di euro 30,00 per un totale non
superiore ad euro 900,00 per ciascun modulo

ART. 1- Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi alla selezione, pena l'esclusione della candidatura, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
● possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
● godimento dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, o non averne

conoscenza;
● non essere stato destituito da pubblici impieghi;
● non avere in corso procedimenti di carattere fiscale;
● possesso di diploma di istruzione di Scuola Secondaria Superiore/Laurea, in coerenza con l’incarico da

attribuire.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curricula vitae e all'attribuzione dei punteggi, come di
seguito indicato.

ART.2 - Attività e compiti per le figure docenti richieste

Il personale scolastico con incarico di docente esperto / tutor nella realizzazione del progetto in oggetto dovrà
occuparsi dell’insieme delle attività propedeutiche alla progettazione delle attività dei moduli del PON in oggetto,
all’attuazione e alla verifica finale di quanto realizzato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le principali attività e compiti

ATTIVITA’ E COMPITI DELL’ESPERTO ATTIVITA’ E COMPITI DEL TUTOR

- predisporre prima dell’inizio delle attività con gli
alunni, insieme al tutor del percorso formativo
di riferimento, il piano delle attività e il relativo
calendario, sulla base dei moduli del
PROGETTO PON in oggetto

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere
organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico

- svolgere il modulo secondo il progetto
presentato

- presentare alle famiglie, insieme al tutor, in uno
specifico incontro iniziale le attività e i risultati
attesi nell’ambito progettuale

- elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi i
materiali sugli argomenti trattati, in
collaborazione con il tutor

- tenere il registro delle attività svolte
- in sinergia con il tutor, predisporre gli strumenti

di verifica e confrontarsi in funzione della
valutazione iniziale, intermedia e finale del
percorso formativo dei corsisti

- consegnare, anche in formato digitale il
programma svolto, il materiale prodotto, le

- predisporre prima dell’inizio delle attività con gli
alunni, insieme all’esperto del percorso
formativo di riferimento, il piano delle attività e il
relativo calendario, sulla base dei moduli del
PROGETTO PON in oggetto

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere
organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico

- svolgere compiti di coordinamento fra le
diverse risorse umane che partecipano al
progetto (esperto - studenti - personale ATA)

- mantenere il contatto con i Consigli di
Interclasse di appartenenza dei corsisti per
monitorare la ricaduta dell’intervento sul
percorso formativo degli stessi

- tenere il registro delle presenze dei corsisti,
delle firme dell’esperto e la propria, l’ora di
inizio e fine della lezione

- segnalare eventuali partecipazioni degli iscritti
al di sotto del numero minimo di ore consentito
(massimo 25% di ore di assenza giustificata) e
contattare le famiglie dei corsisti in caso di
assenze ripetute e/o ingiustificate
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verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni
effettuate e la relazione finale sulle attività
svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui
livelli raggiunti

- documentare, in collaborazione con il tutor, per
quanto di competenza, tutta l’attività tramite
l’inserimento del progetto e dei materiali
richiesti nella piattaforma predisposta
dall’Autorità di Gestione, ai fini del monitoraggio
telematico

- presentare alle famiglie, insieme al tutor, in uno
specifico incontro finale le attività e i risultati
conseguiti nell’ambito progettuale

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il
calendario approntato dall’Istituto. La mancata
accettazione o l’inosservanza del calendario
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito

- presentare alle famiglie, insieme all’esperto, in
uno specifico incontro iniziale le attività e i
risultati attesi nell’ambito progettuale

- in sinergia con l’esperto, predisporre gli
strumenti di verifica e confrontarsi in funzione
della valutazione iniziale, intermedia e finale del
percorso formativo dei corsisti

- documentare, in collaborazione con l’esperto,
per quanto di competenza, i dati richiesti nella
piattaforma predisposta dall’Autorità di
Gestione, ai fini del monitoraggio telematico

- presentare alle famiglie, insieme all’esperto, in
uno specifico incontro finale le attività e i
risultati conseguiti nell’ambito progettuale

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il
calendario approntato dall’Istituto. La mancata
accettazione o l’inosservanza del calendario
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto.

ART.3 - Presentazione delle candidature

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.01.2023:
- mediante consegna brevi mano presso la Segreteria dell'Istituto, in Via Bracchi, a Sant’Angelo Lodigiano;
- tramite pec, all'indirizzo loic81600l@pec.istruzione.it
La documentazione da presentare comprende:

● istanza per l'incarico che si intende ricoprire (allegato 1);
● tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (allegato 2);
● autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3)
● curriculum vitae in formato europeo

L'Istituto declina ogni responsabilità per perdite di comunicazioni imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 - Esclusioni

Saranno escluse dalla valutazione le domande:
– pervenute oltre i termini previsti
– pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando
– sprovviste delle firme dell’Esperto e/o del Tutor
– sprovviste della documentazione richiesta

ART. 5 - Modalità di valutazione delle candidature e conferimento incarico

La selezione verrà svolta attraverso la comparazione dei curricula e l’attribuzione dei punteggi corrispondenti agli
elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo le tabelle definite nell’art. 7.
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di membri,
nominata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti cui conferire gli
incarichi.
A parità di punteggio, l'incarico sarà conferito in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico.

mailto:loic81600l@pec.istruzione.it
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Alla valutazione dei titoli potrà seguire un colloquio orale indetto dal Dirigente Scolastico per valutare ulteriormente
l’affinità della figura alle necessità previste dal progetto in questione.

L’Istituto si riserva
- di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'assegnazione dello stesso ad insindacabile
giudizio del Dirigente Scolastico

- di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso previsto per carenza
di alunni partecipanti.

La Commissione si riunirà allo scadere del termine per le candidature e pubblicherà al termine dei lavori la graduatoria
di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è
ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria sarà considerata definitiva.

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola. Successivamente si procederà ad informare solo il
personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico provvederà
all'assegnazione degli incarichi.

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto / Tutor, da comunicare formalmente all’Istituzione Scolastica entro e non oltre
giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

L’Esperto e il Tutor prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente
Scolastico.

L’incarico avrà inizio dalla data della nomina e fino a chiusura del Progetto prevista per il 31/08/2023.

ART. 6 - Compenso orario previsto, durata e conferimento dell’incarico

La prestazione professionale del personale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal CCNL comparto scuola/dal
Manuale FES/FESR, per ogni ora di incarico effettivamente svolta ed è omnicomprensiva:

compenso orario comprensivo di tutte le ritenute fiscali previste dalla
normativa vigente

personale docente ESPERTO
per un totale di 30 ore

70,00 euro/ora

personale docente TUTOR per un
totale di 30 ore

30,00 euro/ora

L’incarico avrà inizio dalla data della nomina e fino a chiusura del Modulo.

Essendo l’importo complessivo autorizzato proporzionale alle effettive ore di presenza dei corsisti nei rispettivi moduli,
agli Esperti ed ai Tutor sarà imposto un continuo controllo della presenza assidua dei partecipanti, al fine di evitare la
riduzione del finanziamento.

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari; nessuna pretesa potrà essere avanzata
all'Istituto prima della disponibilità di tali risorse. Inoltre il trattamento economico previsto sarà corrisposto per quanto
effettivamente svolto, previa dichiarazione con allegata consegna dei registri, dei documenti di valutazione e
dell’apposita registrazione (Timesheet) che attesti l'effettivo impegno orario, ed a seguito dell’effettivo accreditamento
delle somme impegnate.

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Alla stipula del contratto potrà essere richiesta copia dei documenti e dei titoli dichiarati.
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ART. 7 - Tabella di valutazione dei titoli

Le istanze saranno valutate secondo i criteri esplicitati nelle tabelle sottostanti:

TABELLA A Valutazione dei Titoli culturali

TITOLO CULTURALE Punteggio assegnato

Diploma di maturità 3

Laurea breve/magistrale/vecchio ordinamento 5
Certificazioni informatiche 1 per ogni certificazione

(max 3 punti)
Conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU

2014/2020 3

TABELLA B Valutazione dei Titoli professionali

TITOLO PROFESSIONALE Punteggio assegnato
Docenze, in scuole statali e private, attinenti al modulo

da svolgere
2 per ogni anno scolastico

(max 10 punti)
Pregresse esperienze come

tutor/esperto/valutatore/progettista in progetti
PON, POR, ERASMUS, FESR o altre azioni finanziate

con fondi europei dell'Istituto

3 per ogni progetto (max 15 punti)

Pregresse esperienze come
tutor/esperto/valutatore/progettista in progetti

PON, POR, ERASMUS, FESR o altre azioni finanziate
con fondi europei, di altri istituti

2 per ogni progetto (max 10 punti)

ART. 8 - Controlli

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare i controlli di cui alla Legge 445/2000, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, con facoltà di chiedere all'interessato la presentazione della documentazione originale attestante
quanto dichiarato. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi della normativa vigente, e comunque
l'interessato sarà immediatamente depennato dalla graduatoria/sospeso dall'incarico, qualora già attribuito.

ART. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Come da art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento esclusivamente in riferimento alla procedura di cui all'oggetto.
Sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono consultare la specifica Informativa.
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ART. 11 - Pubblicità

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito della scuola (sezione PON).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


