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Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

Andria, (fa fede la data del protocollo) 

Al Personale interno 
All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO CUI CONFERIRE INCARICHI DI ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE 
NELL'AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ANNO 
SCOLASTICO 2018-2019 

AVVISO PUBBLICO PROTOCOLLO AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” ASSE I -  ISTRUZIONE -  FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. 
AZIONE 10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA 
ITALIANA, LINGUA STRANIERA, MATEMATICA, SCIENZE, ECC.,  CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E AL II CICLO). 

AZIONE 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-168 

CUP: C87I18000330007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 204 del 10/01/2018 con la quale questa istituzione scolastica è stata 
autorizzata a svolgere le seguenti attività afferenti alla programmazione PON 2014/2020 annualità 2017 
per euro 56.820,00 complessivi così suddivisi: 

 sotto-azione 10.2.1A euro 17.046,00 - GIOCO, MI EMOZIONO E... IMPARO (scuola dell’infanzia) 

 sotto-azione 10.2.2A euro 39.774,00 - ESSERE E... CRESCERE INSIEME (scuola primaria e secondaria 1 
grado) 

Rilevata l'esigenza al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di tutor, referente alla valutazione, esperto nei 
distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di cui trattasi; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con il quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali-  Direzione generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel fornire 
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opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, per il 
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse professionali occorrente, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 
altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR AOODGEFID  prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

Visto il Regolamento UE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura degli 
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Visto  il progetto “ESSERE E CRESCERE INSIEME” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 
Istituzione Scolastica, destinato agli alunni frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA di 
1° GRADO; 

Visto     il proprio decreto prot. n. 4024 del 04/10/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto - Annualità 2018/2019; 

Vista    la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 13/09/2018 relativa all'individuazione dei criteri per il      
reclutamento del personale e per la selezione degli alunni; 

Vista    la delibera n. 99 del Consiglio di Istituto del 13/09/2018 relativa all'individuazione dei criteri per il 
reclutamento del personale e per la selezione degli alunni; 

Sentita la RSU di Istituto in data 4 ottobre 2018 

RENDE NOTO 

che è indetta PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ISTITUTO, volta ad 
individuare ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, cui demandare le pertinenti e rispettive attività 
finalizzate alla realizzazione del progetto in oggetto specificato articolato in sette moduli, che dovranno essere 
tassativamente conclusi entro il 31 agosto 2019, secondo condizioni, modalità e criteri che qui di seguito si 
riportano. 

n. 1 Figura di coordinamento (per tutti i moduli) 
 
n.1 Referente alla Valutazione per n. 90 ore con compenso (incluso nell'importo della voce “spese di gestione”) 
nella misura stabilita del vigente CCNL Comparto Scuola. Titolo di accesso richiesto: docente interno con 
documentata esperienza pregressa in attività di valutazione e monitoraggio di Istituto e in progetti PON (minimo 
triennale) 
 

Modulo “EDITORI PER CASO” – Disciplina: lingua madre 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in ambito linguistico. 
n.1 Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola. 

 

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti la scuola secondaria di 1 grado. 

Gli alunni saranno guidati in un percorso linguistico -espressivo finalizzato alla produzione di un “libro parlante”, uno 
strumento stimolante, un’ottima opportunità di sviluppo dell’immaginazione e della capacità di scrittura creativa. 
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Obiettivi: 

- Consolidare il linguaggio e le competenze lessicali, sintattico -grammaticali e semantiche. 

- Ideare, progettare e produrre testi narrativi creativi. 

Caratteristiche e fasi del progetto: 

1. Presentazione del percorso. Racconto e produzione orale e scritta di episodi relativi al proprio vissuto e 
confronto dell’aspetto formale con un testo autobiografico d’autore. Revisione della produzione personale. 

2. Produzione grafico-iconica della narrazione. Digitalizzazione del materiale prodotto. Impostazione della 
struttura del libro parlante. Registrazione vocale dei dialoghi e monitoraggio audio. 

3. Revisione, selezione del materiale, assemblaggio delle produzioni più espressive e comunicative. 

Modulo “DALLA PELLICOLA… ALLA PENNA” Percorso n. 1 - Disciplina: lingua madre 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in ambito linguistico 
n.1 Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola 
 

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti il primo ciclo di scuola primaria. 

Il progetto si prefigge di valorizzare le diversità con un percorso educativo altamente inclusivo, in continuità con il 
PTOF (naturale sviluppo del Progetto Educativo di Istituto “Ben- essere e Cittadinanza”).  

Obiettivi: 

- Promuovere l’inclusione 

- Far acquisire il concetto di comunità per la diffusione della cultura della cittadinanza 

- Educare all’affettività e all’importanza della relazione 

- Favorire lo sviluppo della metacognizione 

- Accrescere l’autostima e la motivazione 

- Rendere gli alunni protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita e contestualizzata 

Modulo “DALLA PELLICOLA… ALLA PENNA” Percorso n. 2 - Disciplina: lingua madre 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in ambito linguistico 
n.1 Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola 
 

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti il primo ciclo di scuola primaria. 

Il progetto si prefigge di valorizzare le diversità con un percorso educativo altamente inclusivo, in continuità con il 
PTOF (naturale sviluppo del Progetto Educativo di Istituto “Ben- essere e Cittadinanza”).  

Obiettivi: 

- Promuovere l’inclusione 

- Far acquisire il concetto di comunità per la diffusione della cultura della cittadinanza 

- Educare all’affettività e all’importanza della relazione 

- Favorire lo sviluppo della metacognizione 

- Accrescere l’autostima e la motivazione 

- Rendere gli alunni protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita e contestualizzata 

Modulo “IL FAVOLOSO MONDO DELLA MATEMATICA” – Disciplina: matematica 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in ambito matematico. 
n.1. Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola 
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Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto è stato pensato e articolato per ridurre il fallimento formativo precoce, prevenire la dispersione 
scolastica, lavorando sulla motivazione allo studio da parte dei ragazzi e sull’apprendimento, al fine di contrastare la 
tendenza a non riconoscere nella scuola e nelle regole che la organizzano un’istituzione da rispettare e frequentare 
con piacere e profitto. 

Obiettivi: 

- migliorare le competenze relative alla preparazione di base, in particolar modo per la matematica, spendibili in 
situazioni reali; 

- migliorare le competenze sociali e civiche; 

- sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di vivere le proprie esperienze in modo coerente e costruttivo 
per sé e per gli altri; 

- favorire il processo di autovalutazione e orientamento dell’alunno attraverso la presa di coscienza dei propri 
limiti e delle capacità personali; 

- consolidare l’approccio alla vita scolastica come momento positivo. 

Modulo “OSSERVO – SPERIMENTO – IMPARO”- Disciplina: Scienze 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in ambito scientifico. 
n.1. Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola 
 

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni frequentanti le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto si propone di sviluppare un atteggiamento di base, l’acquisizione di abilità cognitive generali e una 
crescente padronanza delle tecniche di indagine e delle procedure sperimentali, in modo che gli alunni, più che 
spettatori inerti, siano soggetti capaci di intervenire ed agire nei processi naturali e nelle attività scientifiche. Quindi, 
oltre che all’insegnamento di contenuti, mira allo sviluppo di capacità logiche e cognitive, alla costruzione di una 
mentalità aperta che, partendo da esperienze e verifiche, porti al controllo diretto sulla realtà.  

Obiettivi: 

- migliorare le competenze relative alla preparazione di base, in particolar modo per le scienze, spendibili in 
situazioni reali; 

- migliorare le competenze sociali e civiche; 

- sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di vivere le proprie esperienze in modo coerente e costruttivo 
per sé e per gli altri; 

- favorire il processo di autovalutazione e orientamento dell’alunno attraverso la presa di coscienza dei propri 
limiti e delle capacità personali; 

- consolidare l’approccio alla vita scolastica come momento positivo. 

Modulo “FILM THE MOVIE… TO THE WRITING” Percorso n. 1 - Disciplina: inglese 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in lingua inglese. 
n.1. Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola 
 

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni di scuola primaria (tempo normale).  

Si tratta di un laboratorio in lingua inglese che  utilizza  metodologie didattiche innovative  per il rafforzamento delle 
competenze linguistiche. Esso promuove e valorizza le diversità con un percorso educativo altamente inclusivo, in 
continuità con il PTOF puntando su “Benessere”e “Cittadinanza” che sono i valori  di riferimento della scuola 

Obiettivi: 

- Promuovere l’inclusione 
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- Far acquisire il concetto di comunità per la diffusione della cultura della cittadinanza 

- Educare all’affettività e all’importanza della relazione 

- Favorire lo sviluppo della metacognizione 

- Accrescere l’autostima e la motivazione 

- Rendere gli alunni protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita e contestualizzata 

Modulo “FILM THE MOVIE… TO THE WRITING” Percorso n. 2 - Disciplina: inglese 
n.1 Esperto per 30 ore, con compenso di € 70,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto:  esperienza almeno triennale di docenza di ruolo in ambito di lingua 
inglese. 
n.1. Tutor per 30 ore con compenso di € 30,00 omnicomprensivi per ciascuna ora effettivamente prestata e 
documentata. Titolo di accesso richiesto: docente interno preferibilmente dello stesso ordine di scuola 
 

Il modulo sarà indirizzato a 25 alunni di scuola primaria (tempo pieno)  

Si tratta di un laboratorio in lingua inglese che  utilizza  metodologie didattiche innovative  per il rafforzamento delle 
competenze linguistiche. Esso promuove e valorizza le diversità con un percorso educativo altamente inclusivo, in 
continuità con il PTOF puntando su “Benessere”e “Cittadinanza” che sono i valori  di riferimento della scuola 

Obiettivi: 

- Promuovere l’inclusione 

- Far acquisire il concetto di comunità per la diffusione della cultura della cittadinanza 

- Educare all’affettività e all’importanza della relazione 

- Favorire lo sviluppo della metacognizione 

- Accrescere l’autostima e la motivazione 

- Rendere gli alunni protagonisti di modelli di comportamento di solidarietà agita e contestualizzata 

1. COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a:  

- Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto;  

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività;  

- Espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita;  

- Coadiuvare il tutor  nel predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività;  

- Coadiuvare il tutor nella compilazione del registro delle presenze;  

- Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso;  

- Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;  

- Coadiuvare il referente alla valutazione nel predisporre il materiale per la rilevazione delle competenze acquisite 
dai corsisti;  

- Predisporre e consegnare il materiale prodotto;  

- Aver cura di creare le condizioni per ottimizzare il processo di apprendimento, individuando possibili strategie di 
intervento;  

- Coadiuvare il tutor nel predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi;  

- Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON” inclusi i 
test effettuati ed eventuali materiali di report sulle attività svolte;  

- Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali;  

- Preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun 
allievo. 
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 Pertanto a tutti gli esperti coinvolti viene espressamente richiesta una competenza informatica per la gestione 
della piattaforma. 

Le attività si svolgono il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 per le classi a tempo pieno, il lunedì pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00 per le classi di scuola primaria. il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 per le classi di scuola 
secondaria di I grado a tempo normale nel periodo da novembre 2018 a giugno 2019. Condizione indispensabile 
alla stipula del contratto è l'accettazione incondizionata del calendario stabilito dal Gruppo Operativo di Piano. 

2. COMPITI DEI TUTOR 

- Curare il coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 
formazione dei relativi gruppi; 

- Garantire il supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

- Operare il controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- Mantenere un costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 
delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 

- Inserire in piattaforma  tutto il materiale documentario di propria competenza e controllare che tale operazione 
sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti; 

- Trasmettere al Responsabile del sito web dell’Istituto i contenuti e le informative da pubblicare, inerenti le 
attività progettuali; 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 

- Curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

- Curare la documentazione didattica (materiale contenuti)in forma cartacea, multimediale e in piattaforma; 

- Collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali 
e di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentativo; 

- Coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista. 

 

3. COMPITI DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione è tenuto a: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, 
alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

- Coadiuvare l’amministrazione nella selezione del personale interno ed eventualmente esterno; 

- Verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi; 

- Inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 

- Verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, 
criticità; 

- Trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari, degli alunni partecipanti; 

- Laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto, in collaborazione con le altre figure del 
piano: 

• l’inserimento online della votazione nelle principali materie curricolari pre e post intervento; 

• la documentazione on line delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita degli interventi; 

• la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa. 

- Tramite il sistema di gestione (GPU) garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le informazioni 
relative alle attività svolte, richieste dal sistema di monitoraggio, e alle verifiche ad esse correlate. 
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- A conclusione di ciascun progetto raccogliere tramite una scheda di autovalutazione finale, le indicazioni sul 
raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione 
dell’intervento. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio stabilito per le ore 12:00 di sabato 20 ottobre 2018 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano del plico sigillato contenente la domanda di partecipazione alla selezione e della relativa 
documentazione; sul plico dovrà essere apposta la dicitura “candidatura PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-168”; 

b) invio via Posta Elettronica Certificata (baic89300p@pec.istruzione.it) avente per oggetto “candidatura PON 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-168”; a pena di esclusione, l’invio deve essere effettuato da altra casella di posta 
elettronica certificata; 

c) invio per raccomandata A/R, del plico sigillato contenente la domanda di partecipazione alla selezione della 
relativa documentazione; sul plico dovrà essere apposta la dicitura “candidatura PON 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-168”; l'utilizzo di questa modalità di invio è a totale rischio del candidato in quanto saranno escluse le 
candidature che per qualsiasi motivo risultino pervenute oltre il termine perentorio. 

Le istanze, a pena di esclusione, dovranno: 

- essere regolarmente sottoscritte; 

- essere redatte utilizzando l'allegato modulo domanda o, in alternativa, dovranno contenere tutti gli elementi 
necessari alla corretta valutazione; 

- essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità; 

- essere corredate dallo schema di progetto con le attività previste (solo per le candidature alla figura di esperto). 

Gli interessati avranno la facoltà di candidarsi per una o più figure oggetto della presente selezione e per uno o più 
moduli. Poiché, come specificato di seguito, gli incarichi non sono cumulabili, in caso di aggiudicazione di più di una, 
il candidato sarà chiamato a scegliere l’incarico da accettare. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titolo, delle competenze e 
delle esperienze dichiarate. 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE 

I candidati saranno esclusi dalle graduatorie nei seguenti casi: 

- domande pervenute oltre il termine perentorio; 

- domande pervenute via e-mail ordinaria o via fax; 

- domande incomplete o non sottoscritte (ad esempio senza curriculum vitae o senza schema di progetto); 

- domande presentate da candidati privi dei requisiti richiesti; 

- domande presentate da persone non titolari di rapporto di lavoro subordinato con questa Istituzione Scolastica a 
tempo indeterminato nel corrente anno scolastico ovvero a tempo determinato alla data della domanda; 

- domande non presentate da persone fisiche in nome e per proprio conto. 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI 

Le domande saranno valutate e comparate da apposita Commissione che attribuirà i punteggi secondo la relativa 
griglia, parte integrante del presente avviso. 

I criteri di valutazione sono dettagliatamente esposti nei documenti allegati, parte integrante del presente Avviso: 

Allegato 1 – per le candidature alla figura di Esperto; 

Allegato 2 – per le candidature alla figura di Tutor; 

Allegato 3 – per le candidature alla figura di Valutatore. 

Per ogni selezione sarà redatta una graduatoria in ragione dei punteggi ivi ottenuti. In caso di parità di punteggio 
sarà preferito il candidato/a di minore età in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997 come 
modificata dall'art. 2 della legge 191/1998. 
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Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all'Albo On Line della scuola e sul sito web dell'Istituto 
www.imbriani.gov.it. La pubblicazione all'Albo On Line della scuola ha valore di notifica agli interessati i quali hanno 
facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa entro e non oltre 5 giorni dalla 
suddetta pubblicazione. 

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il 
Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 
responsabilità di insussistenza di incompatibilità con incarico che è chiamato a svolgere. 

Gli incarichi non sono cumulabili. Pertanto, qualora il medesimo candidato risulti vincitore in più di una selezione 
dovrà scegliere l’incarico da accettare. 

L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto; si 
riserva altresì la facoltà di scindere le attività di tutoraggio, demandandole anche a più tutor in riferimento al 
medesimo modulo, con coerente e corrispondente ripartizione del relativo monte ore previsto, nonché del 
conseguente compenso. 

7. COMPENSO 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi omnicomprensivi sopra specificati, in 
corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti compensi 
sono da ritenersi al lordo di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta e di ogni altro onere a carico 
dell’Amministrazione. Il pagamento del compenso pattuito avverrà dopo la verifica dell’effettivo svolgimento delle 
prestazioni previste e dopo l’effettiva erogazione dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessarie all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). 

Ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) e par. 7 del citato GDPR, i dati del Responsabile della Protezione dei Dati (cd. 
“RPD”) sono stati pubblicati sul sito istituzionale www.imbriani.gov.it nella sezione “Avvisi e Bandi” in data 
22.05.2018. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore, dott.ssa Celestina Martinelli, elettivamente 
domiciliata per la sua carica presso l’Istituzione Scolastica. 

10. PUBBLICAZIONE 

Al fine di favorire la massima diffusione tra il personale interno, il presente Avviso di selezione è pubblicato: 

- Sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.imbriani.gov.it nella Sezione PON e, contestualmente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e gare; 

- All’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.sa Celestina Martinelli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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