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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  ALESSANDRIA -SPINETTA MARENGO 

Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068 
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.istruzione.it 

0131 216567  0131 619109 

 

         Al personale Docente dell’Istituto 
         Al DSGA 
         Al Personale ATA 
         Sito WEB 
         Albo 
         ATTI 

Oggetto: Bando per la selezione di esperti e tutor – Avviso 9707 del 27/04/2021 
    Sottoazione 10.1.1A FSEPON – PI – 2021-82 “Una opportunità per tutti” 

   Sottoazione 10.2.2° FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e Allegati; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finananziato con FSE FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 
10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 AVVISO protocollo n. AOODGEFID0009707 del 27/04/2021; 

VISTE la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 e la delibera N. 4 del Collegio dei Docenti del 
19/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura N. 1051508 presentata dall’Istituto scolastico “IC Alessandria Spinetta Marengo”; 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID17664 DEL 7/06/2021, con cui è stata disposta l’autorizzazione del progetto 
PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 30492,00 suddiviso in azione 10.1.1A - 
FSEPON – PI – 2021-82 “Una opportunità per tutti” € 15426,00 e azione 10.2.2A - FSEPON – PI – 
2021-105 “Impariamo insieme” € 15426,00; 

VISTO il decreto prot. N. 6714 del 18/11/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento dei Progetti 
autorizzati; 

VISTI i chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti FSE – Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 34815 del 2/08/2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata corrige prot. 35926 del 21/09/2017, con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 



 
 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 – Prot. 8696 del 4 aprile 2018 – Prot. 9720 del 18 aprile 
2018; 

VISTO il Dlgs 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 

EMANA 

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

a) Esperto per singolo modulo; 
b) Tutor per singolo modulo 

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

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Ore Progetto Titolo Modulo Titolo Accesso Esperto Titolo Accesso Tutor 
30 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-82 Scuola di teatro Esperienza di docenza 

in laboratori teatrali, 
anche PON, con alunni 
della scuola 
secondaria di I grado 

Docente in servizio 
nell’Istituto 

30 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-82 Sport…in Caretta Esperienza di docenza 
in laboratori sportivi, 
anche PON, con alunni 
di scuola primaria 

Docente in servizio 
nell’Istituto 

30 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-82 Pon Art Esperienza di docenza 
in laboratori artistici, 
anche PON, con alunni 
della scuola primaria 

Docente in servizio 
nell’Istituto 

30 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-
105 

Le Scienze per tutti, 
tutti per le Scienze 

Laurea specifica in 
materie scientifiche 

Docente in servizio 
nell’Istituto 

30 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-
105 

Un ponte per 
l’Europa 

Laurea specifica in 
lingue e letterature 
straniere 

Docente in servizio 
nell’Istituto 

30 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-
105 

My English lab Laurea specifica in 
lingue e letterature 
straniere 

Docente in servizio 
nell’Istituto 

 

  

 



 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

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

ESPERTO con i seguenti compiti: 

a) Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo; 
b) Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto; 
c) Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto; 
d) Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
e) Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

TUTOR con i seguenti compiti: 

a) Predisporre, 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; 

b) 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; 

c) Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 

d) Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
e) Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
f) Mantenere il contatto con i Consiglio di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
g) Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma (GPU); 
h) Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 
essere ammesso alla frequenza. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni alla Istituzione Scolastica in 
possesso dei requisiti di accesso come indicato in tabella. 

Sono altresì valutabili titoli ed esperienze come da tabella dei criteri allegata alla domanda di 
partecipazione. 

Inoltre, gli aspiranti alla funzione di esperto, sono tenuti ad allegare all’istanza di partecipazione, un 
progetto operativo coerente agli obiettivi previsti dal bando la cui omissione costituisce causa di esclusione 
dalla procedura di selezione. A tal fine, dettagli e obiettivi progettuali sono riportati in allegato a parte. 

Il punteggio finale attribuito al candidato è stabilito secondo le allegate griglie di valutazione allegate 
all’avviso di selezione personale. 

Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico. Compenso previsto 



 
 

I moduli verranno svolti nel periodo gennaio – maggio 2022. La partecipazione alla selezione comporta 
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione 
degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione al curriculum degli inclusi. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale ore Compenso orario lordo 
omnicomprensivo 

Esperto 30 € 70.00 
Tutor 30 € 30.00 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta sugli appositi modelli allegati al presente avviso, firmata in calce e con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo, pena l’esclusione deve essere inviata tramite posta 
elettronica all’indirizzo ALIC81700X@ISTRUZIONE.IT, le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 
10/12/2021. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI oppure 
TUTOR – PROGETTO PON/FSE”. 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. 

Art. 6 – Valutazione delle istanze pervenute 

Le domande pervenute verranno selezionate dal Dirigente Scolastico tramite comparazione del C.V. e 
secondo i criteri di cui alle tabelle allegate. Sulla base del punteggio attribuito a ciascuna candidatura, il 
Dirigente Scolastico stesso procederà con proprio decreto a stilare la graduatoria degli aspiranti per ciascun 
incarico da conferire. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico al candidato 
designato sulla base della graduatoria risultante. L’IC Alessandria Spinetta Marengo si riserva di procedere 
al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè rispondente alle 
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Art. 7 – Approvazione della graduatoria 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata sul 
sito istituzionale dell’istituto con possibilità di reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (art. 
71 DPR 445/2000). 

Art. 9 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del Decreto 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’IC Alessandria 
Spinetta Marengo per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente alla eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto 
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stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni 
richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 
selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di 
selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

Il responsabile unico del procedimento è il DS Renata Nosengo. 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 
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