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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-60 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE ESPERTI – TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA 

 

PROGETTO CODICE CUP 

10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60 E97I18000600007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTA la Nota MIUR prot. n. 019600 del 14-06-2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente,  

VISTA la lettera di autorizzazione   Prot. AOODGEFID-23578 del 23/07/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-LI-2018-60 per un importo complessivo pari a €. 28.328,00 relativo ad attività per gli 

studenti della sede dell’Istituto sita a Varese Ligure 
VISTI i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON deliberati dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 5/1 del Collegio dei Docenti del 08/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.  5/4 

del 09/10/2018 

VISTA la delibera delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 03/09/18 con la quale è stata confermata la 

volontà di proseguire le attività legate ai progetti PON  

 La Spezia,    24/10/2018 

 
Al Sito Web  

                All’albo dell’Istituto  

Al Personale dell’ITCT “Fossati Da Passano”  

 





 

Pagina 2 di 10 

VISTA la delibera n.  4/4 del 09 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stata confermata la 

volontà di proseguire le attività legate ai progetti PON  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 9/10/2018 relativa alla variazione n. 50 con decreto di 

assunzione al bilancio prot. N. 0003925  del 19/10/2018;  
 

RILEVATA 

la necessità di reperire le risorse umane in possesso dei requisiti utili alla realizzazione delle attività 

previste nei moduli del progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-60 con Titolo “L’impronta verde 

dell’arcobaleno”  

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno da impiegare nella 

realizzazione e gestione dei moduli secondo la seguente tabella: 

 

 
Tipologia MODULO 1 – Educazione alimentare, cibo e territorio 

Conosci te stesso e il tuo ambiente 

    

FIGURE RICHIESTE PERIODO NUMERO RETRIBUITI 

Esperto a.s. 2018-19 1 
SI  

(70,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Tutor a.s. 2018-19 1 
SI  

(30,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Figura Aggintiva 

(previsti 20 alunni) 
a.s. 2018-19 1 

SI  

(30,00 €/h LORDI per 1 ora per ogni alunno) 

 

 

Tipologia MODULO 2 – Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport 

Tutto si muove 

    

FIGURE RICHIESTE PERIODO NUMERO RETRIBUITI 

Esperto a.s. 2018-19 1 
SI  

(70,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Tutor a.s. 2018-19 1 
SI  

(30,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Figura Aggintiva 

(previsti 20 alunni) 
a.s. 2018-19 1 

SI  

(30,00 €/h LORDI per 1 ora per ogni alunno) 
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Tipologia MODULO 3 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

La musica è una legge morale 

    

FIGURE RICHIESTE PERIODO NUMERO RETRIBUITI 

Esperto a.s. 2018-19 1 
SI  

(70,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Tutor a.s. 2018-19 1 
SI  

(30,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Figura Aggintiva 

(previsti 20 alunni) 
a.s. 2018-19 1 

SI  

(30,00 €/h LORDI per 1 ora per ogni alunno) 

 

 

 

Tipologia MODULO 4 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

La musica è una legge morale. Anche in estate 

    

FIGURE RICHIESTE PERIODO NUMERO RETRIBUITI 

Esperto 

Calendario da 

definire  (dal 

termine 

lezioni a fine 

agosto 2019) 

1 
SI 

(70,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Tutor 

Calendario da 

definire  (dal 

termine 

lezioni a fine 

agosto 2019) 

1 
SI 

(30,00 €/h LORDI, per 30 h) 

Figura Aggintiva 

(previsti 20 alunni) 

Calendario da 

definire  (dal 

termine 

lezioni a fine 

agosto 2019) 

1 
SI 

(30,00 €/h LORDI  - 1 ora per ogni alunno) 
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Requisiti essenziali: 

1. essere componente della Comunità educante all’interno dell’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E 

TECNOLOGICO  "Agostino FOSSATI - Manfredo DA PASSANO" - La Spezia 

2. non avere condanne, né procedimenti penali in corso, non essere stato destituito da pubbliche 

amministrazioni e essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

3. disponibilità a: 

• adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto;  

• utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi partecipare 

ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

• documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo 

 

 

Criteri di selezione  
Si precisa che le esperienze da valutare devono essere attinenti alla tipologia del percorso formativo predisposto per 

ciascun modulo. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda coerente con le 

attività progettuali. Nel caso di più domande per la stessa tipologia di figura professionale, la Commissione 

Valutatrice appositamente nominata dal DS, così come approvato dal Collegio Docenti del 08/10/18, delibera n.. 

5/3, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i punteggi della tabella 

approvata dal Collegio del 8/10/18 e dal Consiglio di Istituto del 09/10/18 e allegata al presente bando che il 

candidato avrà cura di compilare nella parte che gli compete. 

Si prega di evidenziare, all’interno del curriculum personale, solo i titoli e le esperienze validi ai fini del presente 

avviso evitando dichiarazioni generiche che saranno considerate non valutabili. 

 

In particolare: 

 

La Figura di esperto deve svolgere le seguenti attività: 

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 

• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato; 

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

• Predisporre, ove previsto, in sinergia con i docenti interni, le verifiche e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull’attività. 

• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) 

 

La Figura di Tutor  deve svolgere le seguenti attività: 

• Formulare il progetto operativo inerente il modulo; 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 

• Raccordarsi con i docenti curricolari e con i rispettivi Consigli di Classe; 

• Partecipare alle lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto PON; 

• Seguire l’attuazione degli interventi in tutte le fasi e verificarne la correttezza 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il resoconto delle attività svolte ed i materiali prodotti 
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• Seguire e controllare la registrazione delle presenze degli studenti 

• Curare l’aspetto logistico organizzativo degli incontri (anche fuori sede) 

• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) 

 

 

La Figura Aggiuntiva deve svolgere attività di supporto ai singoli studenti, in relazione ai loro bisogni specifici, 

da valutare in fase di progettazione dell’attuazione del progetto. 
 

Per tutte le figure, a parità di punteggio, sarà considerata l’età anagrafica (con precedenza per il più giovane). 

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione Valutatrice composta da: Dirigente Scolastico Paolo 

Manfredini, dalla DSGA Silvana Biggi, dall’Assistente Amministrativo Paolo Garbini. 

Le graduatorie provvisorie, entro 5 gg dal termine di presentazione delle domande, saranno pubblicate all’albo e sul 

sito Web di questa Istituzione Scolastica. 

 

Ai sensi dell’art. 14, c. 7 de D.P.R. n. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche), eventuali reclami dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico, direttamente 

dall’interessato, in carta libera, con consegna a mano presso l’ufficio protocollo o tramite posta certificata, entro 10 

gg dalla data della loro pubblicazione. Passati i 10 gg, in assenza di reclami, le graduatorie saranno dichiarate 

definitive e nel caso di eventuali reclami, esaminati gli stessi, le graduatorie diverranno definitive entro ulteriori 5 

gg.  

La domanda di partecipazione (Allegato B), allegata al presente avviso compilata dall’interessato e completata di 

dettagliato curriculum professionale in formato europeo e dell’allegato A tabella di valutazione, dovrà 

pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ……05/11/18…………, a mezzo posta o consegnata 

direttamente all’Ufficio  PROTOCOLLO  della sede centrale dell’Istituto “Fossati  Da Passano”. 

 

Sul plico contenente l’istanza e il curriculum dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

 

• Bando   10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60         CODICE CUP E97I18000600007 

 

• Titolo Progetto:  L’IMPRONTA VERDE DELL’ARCOBALENO 

 

• Modulo Numero:         
(barrare quello interessato) 

 

• Selezione per  
 

…………………………………………….……… (Figura professionale) 

 

  

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria candidatura e la figura 

professionale che intende ricoprire. Il candidato può inviare più domande solo se intende offrire la propria 

disponibilità per moduli diversi. 

 

L’Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 

presente bando. 

 

Nella domanda dovrà essere esplicitato quanto segue: 

1. autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente; 

2. dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute; 

3. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

1 2 3 4 
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dalla Scuola. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute tramite e-mail o fax, né quelle pervenute oltre i termini, 

incomplete e non sottoscritte. Farà fede il protocollo di arrivo. 

Il compenso orario lordo, omnicomprensivo degli oneri riflessi sia a carico del candidato, sia dell’Istituzione 

scolastica, previsto dal piano finanziario autorizzato è esplicitato nelle tabelle sopra evidenziate in questo Bando ed 

il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e documentate e corrisposto a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari da parte della autorità di gestione. La scuola non ha responsabilità 

sull’eventuale ritardo nell’assegnazione di fondi da parte del MIUR. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito WEB 

dell’Istituto. 
 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (RUP DEL PROGETTO) 

LA SPEZIA,  24/10/18                     (PROF. PAOLO MANFREDINI) 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Affisso all’Albo                  codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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Allegato A  

Tabella criteri e valutazione titoli per la comparazione dei curricula  
approvati dal Collegio Docenti del 08/10/18 e  dal Consiglio di Istituto del 09/10/18 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60   CODICE CUP: E97I18000600007 
 

Nominativo Candidato/a …………………………………………. 
 

Candidato/a per (figura professionale)…………………………… Modulo Numero: ………….. 
 Valutazione Autovalutazione 

docente 

Valutazione 

commissione 

A - TITOLO DI STUDIO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento  

(in alternativa al punteggio di cui al 

punto successivo) 

Punti 8 per voto 110 e 

 110 e Lode 

Punti 7 per voto da 

 100 a 109 

Punti 6 per voto fino a 99 
(Max 8) 

  

Diploma Universitario triennale vecchio  

ordinamento o Laurea triennale nuovo 

ordinamento (in alternativa al punteggio 

di cui al punto precedente) 

Punti 5 per voto 110  e 

110 e Lode 

Punti 4 per voto da  

100 a 109 

Punti 3 per voto fino a 99 
(Max 5) 

  

Diploma di Istituto Scolastico Superiore 

(in alternativa al punteggio  

di cui ai punti precedenti) 

Punti 2 per il massimo 

del punteggio previsto al 

rilascio del diploma 

Punti 1 per altro voto 
(Max 2) 

  

Master di specializzazione in coerenza 

con l’incarico da ricoprire e/o 

specializzazione in sostegno 

Punti 3 per ogni Master 
(Max 6) 

  

Abilitazioni ulteriori rispetto a quella di 

titolarità in coerenza con l’incarico da 

ricoprire 

Punti 2 per ogni 

abilitazione 
(Max 4) 

  

Certificazione competenze informatiche 

(ECDL, ecc.)  

 

Punti 2 per ogni 

certificazione 
(Max  6) 

  

Certificazioni di competenze linguistiche 

riconosciute dal MIUR in coerenza con 

l’incarico da ricoprire: 

Livello A1  

Livello A2 

Livello B1 

Livello B2-C1-C2 

 

 

 

Punti 1  

Punti 2 

Punti 4 

Punti 6 
(Max  6) 
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Certificazioni di competenze linguistiche 

riconosciute dal MIUR non rientranti nel 

punto precedente 

Punti 2 per ogni 

certificazione 
(Max  4) 

  

Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione o aggiornamento in coerenza 

con l’incarico da ricoprire  

Punti 2 per ogni 

esperienza 
(Max 6) 

  

 

Totale Parziale 

 

/40 

 

/40 
 

B - ESPERIENZE LAVORATIVE (PUNTEGGIO MAX 60 PUNTI) 

Aver ricoperto incarichi all’interno 

dell’Organizzazione Scolastica (es. ASL, 

Dimensione internazionale per 

l’istruzione, Commissioni a sostegno 

degli studenti con difficoltà,C.T.S.) e/o 

aver partecipato a progetti europei, 

scambi all'estero negli ultimi 5  

Punti 3 per ogni incarico 
(Max 18) 

 

  

Per docenti (interni o esterni all’Istituto): 

Componente della Commissione PON 

Punti 5 punti per ogni 

anno scolastico 
(Max 20) 

 

  

Per personale non docente, 

in alternativa al punteggio di cui al punto 

precedente: 

Esperienze lavorative con 

Enti/Associazioni che operano nel settore 

richiesto 

Punti 5 punti per ogni 

esperienza lavorativa  
(Max 20) 

 

  

Esperienza pregressa in progetti PON in 

qualità di Esperto, Tutor, Valutatore, 

Figura aggiuntiva 

Punti 3 per ogni incarico 
(Max 12) 

  

Esperienza di coordinamento nell’ambito 

scolastico (Tutor di classe, Tutor ASL, 

Presidente Esami di Stato, Componente 

Staff, Coordinatore Dipartimento) 

Punti 2 per ogni 

 incarico diverso 
(Max 10) 

  

Totale Parziale /60 /60 

 

Totale Punteggio 

 

 

/100 

 

/100 

Nota: 

le dichiarazioni devono essere adeguatamente documentate o autocertificate 

La Spezia, ………………….. 

Modulo Numero: …………..        Firma del candidato
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Allegato B 

Al Dirigente scolastico 

ITCT FOSSATI DA PASSANO 

 

Oggetto: Bando di selezione Esperto/Tutor d'aula/ Figura Aggiuntiva   INTERNO 

  
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60         CODICE CUP: E97I18000600007 

 

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il __________________, 

residente a __________________________ in Via/Piazza ___________________________  

CF ___________________recapito telefonico____________,e-mail ___________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione,  

in qualità di …………………………………….…………..  (Esperto – Tutor - Figura Aggiuntiva)  

con riferimento all’Avviso di selezione a personale interno per il conferimento di incarichi nell’ 

ambito del progetto pon per la scuola – l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, autorizzato con lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-

23578 del 23/07/2018: Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-60, 

per l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività : 

 

ESPERTO (indicare il modulo)             ______________________________________ 

 

TUTOR D’AULA (indicare il modulo)    ______________________________________ 

 

FIGURA AGGIUNTIVA  (indicare il modulo) __________________________________ 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’ art. 76 del citato D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità,  di : 

o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea; 

o Godere dei diritti civili e politici; 

o Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

o Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

o Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 

2003, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

o Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente avviso   è   il   seguente: ________________________________________,   

tel.____________ cell. ______________ mail :______________________________. 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo web di questo 

Istituto. 

Allega alla presente istanza: 

o Tabella di valutazione titoli (Allegato A); 

o Curriculum vitae; 

o Ogni altro titolo utile alla selezione 

La Spezia,  ___________________   Firma ________________________ 

 

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazione non veritiera. 
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