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All’Albo pretorio dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

Bando di selezione ESPERTI E TUTOR INTERNI.
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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-14 “A Mente Aperta”
CUP: B33D21003140001
La Dirigente Scolastica














VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto interministeriale 129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti (CE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei; il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità);
VISTA la candidatura n. 1052404, presentata da questo Istituto;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di merito (e alla nota di questa
Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021 relativa alla pubblicazione
delle graduatorie provvisorie regionali;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/17516 del 4/06/2021 di comunicazione dei progetti
autorizzati all’USR Molise;
VISTA

la nota Autorizzativa del progetto, Prot. AOODGEFID-17663 del 7/06/2021;

VISTA
progetto;

la delibera n. 33

del 15/06/2021 del Consiglio d’Istituto di Assunzione a Bilancio del

VISTO il Programma Annuale 2021;
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Visto il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione di Esperti e Tutor dei Progetti;
Ritenuto necessario procedere alla selezione della figura professionale di ESPERTI E TUTOR per la
realizzazione del progetto sopra menzionato
indice il seguente:
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di ESPERTI e TUTOR per la realizzazione del progetto in oggetto, rivolto al Personale
interno in servizio presso l’IPSEOA “Federico di Svevia” alla scadenza del presente Avviso, La selezione
avverrà mediante procedura comparativa per titoli culturali e di servizio o lavoro come meglio descritti nelle
relative griglie di selezione.
Obiettivi del progetto
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi:
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.

Descrizione del progetto
Il progetto è rivolto agli studenti della Sezione Carceraria e si svolgeranno presso la struttura di C.da
Monte Arcano in Larino.

Tipologia modulo

Titolo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Calcio a 5X4=20

Arte; scrittura creativa;
teatro

CORTI D'ATTORE

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

AGROALIMENTARE TRA TRADIZIONI E INNOVAZIONE
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Il DOCENTE e il TUTOR che aspirano all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO
individuati tenendo conto dei seguenti criteri:

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili
Punteggio assegnato al titolo di accesso:
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)…………………... 0 punti
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)…………….…10 punti

saranno

Punti

Max punti 10
Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………….………. 0 punti
(90 ≤voto< 95) ………………………………………………….….2 punti
(95 ≤voto≤ 99) …………………………………………………….4 punti
(100 ≤voto≤107) …………………………………………………...6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ……………………………………………….….8 punti
110 e lode …….……………………………………….…………..10 punti
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.)

Max punti 5

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
CEFR livelli lingua comunitaria
Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di
lavoro/progettazione piani (2 punti per ciascun incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione

sistema/Coordinamento

Maxpunti 5

Max punti 10
Max punti 4
gruppi

di

Max punti 10
Max punti 2

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)

Max punti 5

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)

Max punti 10

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max punti4

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max punti10

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR
2 punti per attività
PUNTEGGIO MASSIMO

Max punti 10
Max punti 10
100
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COMPITI DELL’ESPERTO






Elabora un programma analitico delle attività da sviluppare;
Individua metodologie didattiche appropriate;
Predispone materiali didattici per ogni lezione;
Sostiene i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze supportandoli anche nell’elaborazione
di documentazione e nell’attività di ricerca;
Svolge gli interventi di formazione secondo la durata e il calendario concordato con il tutor.
COMPITI DEL TUTOR









Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento;
Cura la compilazione del registro didattico e delle presenze dei partecipanti;
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;
Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la
chiusura del progetto;
Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento;
Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e
concordata con l’esperto.

Requisiti di ammissibilità delle candidature
Può partecipare alla selezione solo ed esclusivamente il personale provvisto dei titoli culturali e
professionali richiesti, in servizio presso l’IPSEOA di Termoli alla data di scadenza del bando.
Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dalla Dirigente Scolastica, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per
comparazione dei curricula, con relativo punteggio, così come indicate nelle relative griglie di
valutazione per i singoli profili da selezionare.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno inviare istanza di partecipazione a mezzo
mail all’indirizzo di posta elettronica CBRH010005@ISTRUZIONE.IT, indirizzata al Dirigente
Scolastico, dell’IPSEOA “F. di Svevia”. Tale comunicazione dovrà recare all’oggetto “DOMANDA
ESPERTO/TUTOR PON FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse edegli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-14 “A Mente Aperta”
e dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14 luglio 2021 .
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All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. Domanda di Esperto/Tutor;
2. Scheda di autodichiarazione titoli e punteggi del profilo per il quale ci si candida (l’allegato A2);
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto con relativo documento di
riconoscimento in corso di validità;
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003).
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più
giovane età.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria (provvisoria) avverso la quale si potrà presentare ricorso
entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 5 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale.
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo
stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.
Retribuzione
Per l’attività di Esperto saranno riconosciute:
70,00 €/lordo stato ad ora per 30 ore di lezione a modulo, per l’importo complessivo di € 2.100,00;
Per l’attività di Tutor saranno riconosciute:
30,00 € lordo stato ad ora per 30 ore di tutoraggio a modulo, in compresenza con l’Esperto, per
l’importo complessivo di € 900,00;
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e sarà corrisposta
solo a seguito di accredito dei relativi fondi, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad
alcun anticipo di cassa.
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente
valgono per il personale interno operante nella Scuola.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 Pubblicazione all’albo on line dell’I.P.S.E.O.A “Federico di Svevia”;
 pubblicazione sul Sito www.alberghierotermoli.edu.it
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ALLEGATI:
Allegato A1 - Domanda Esperto/Tutor;
Allegato A2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi;
Allegato A3 - Informativa sulla privacy.
l’Allegato A4 - CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO sarà liberamente tratto da una
qualsiasi modulistica a disposizione del candidato.
La Dirigente Scolastica
Maria CHIMISSO

