
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

- -5. FILI  Prot. 0004636  del  
05/10/2018                                            (Uscita) 

  
 

 

AVVISO SELEZIONE INTERNA  DI ESPERTI E TUTOR   

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di Esperti , Tutor  nell’ambito del PON per la 
scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Autorizzazione 
AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017  

� Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.1 – 
Codice identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-69 - Titolo del progetto: 
“SCUOL@INNOVATIVA”  

� Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 – 
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121 - Titolo del progetto: 
“INNOVADIDATTICA”  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 PON per la 
scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

  



 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
 
Vista l’autorizzazione AOODGEFID Prot N° 38444 del 29/12/2017 dei progetti  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.1 – Codice 
identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-69 - Titolo del progetto: 
“SCUOL@INNOVATIVA” – CUP H77117000430006 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 – Codice 
identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121 - Titolo del progetto: 
“INNOVADIDATTICA” – CUP H77117000440006 

 
Considerato  che per la realizzazione delle azioni previste dai progetti è necessario reperire 
prioritariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, 
corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico 

 
INDICE 

 

Il presente Avviso Interno avente per oggetto la selezione di ESPERTI e TUTOR  in merito 
alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

 
Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 
 
Selezione interna  di ESPERTI e TUTOR   rivolto ai docenti dell’istituto con 

contratto a tempo indeterminato nell’ambito del Piano integrato annualità 2018/2019 
per i progetti PON  
1) “SCUOL@INNOVATIVA” – CUP H77117000430006 
2) “INNOVADIDATTICA”      – CUP H77117000440006 
 

 
PROGETTO: “SCUOL@INNOVATIVA” - 10.2.1A-FSEPON-CL-20 17-69   

 

    TITOLO   
MODULI 

OBIETTIVI H FIGURE 
COINVOLTE 

“Apprendimento 
creativo” 

educare ad un utilizzo attivo e consapevole del 
computer, per comprendere i processi e i concetti 
della logica sottostante; 
- sviluppare un diverso approccio al problem-
solving attraverso il pensiero computazionale e il 
coding: avviando gli alunni verso l’astrazione e la 
ricerca di soluzioni alla complessità; 
- accostare i bambini ai principi della 
programmazione attraverso la dimensione ludica, 
l’esperienza e la costruzione personale, la 

 
 

30 

 
1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR:      30€/H. 
 
 



 
pedagogia dell’errore, la non-direttività 
dell’insegnante; 

“Musicando” -sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione 
dell’orecchio ) 
. sviluppo della voce ( canto e produzione di suoni 
e rumori ) 
. sviluppo del senso ritmico 
. sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine 
mentale 
. sviluppo della socialità e inserimento armonico 
nel gruppo 
. assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica 
e melodica 
. sviluppo della capacità di espressione attraverso 
il linguaggio musicale 

. sonorizzare racconti, esprimere con mimica e 
gesto motorio eventi musicali. 

30  
1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR: 30€/H. 
 
 

 
 PROGETTO: “INNOVADIDATTICA”  - 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-121 

    TITOLO   MODULI OBI
ETTI

VI 

H FIGURE 
COINVOLTE 

PROBLEMATIZZARE 
LA REALTA' - SV 

Potenziare le competenze matematiche 
nella scuola primaria.  
(Modulo previsto per il plesso di San 
Vincenzo La Costa) 

 
 

30 

 
1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR:      30€/H. 
 

PROBLEMATIZZARE 
LA REALTA' - SF 

Potenziare le competenze matematiche 
nella scuola primaria.  

(Modulo previsto per il plesso di San Fili) 

30  
1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR: 30€/H. 
 

LEVEL 2 - SF Potenziare le competenze in Lingua Inglese 
nella scuola secondaria di primo grado, per 
il raggiungimento di un livello A2 di 
certificazione.  
(Modulo previsto per il plesso di San Fili) 

60 1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR:      30€/H 

LEVEL 2 - SV Potenziare le competenze in Lingua Inglese 
nella scuola secondaria di primo grado, per 
il raggiungimento di un livello A2 di 
certificazione.  
(Modulo previsto per il plesso di San 
Vincenzo La Costa) 

60 1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR:      30€/H 

LEVEL1 - SV Potenziare le competenze in Lingua Inglese 
nella scuola primaria per il raggiungimento 
di un livello A1 di certificazione.  
(Modulo previsto per il plesso di San 
Vincenzo La Costa) 

30 1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR:      30€/H 

LEVEL1 - SF Potenziare le competenze in Lingua Inglese 
nella scuola primaria per il raggiungimento 
di un livello A1 di certificazione.  
(Modulo previsto per il plesso di San Fili) 

30 1 ESPERTO: 70€/H. 
 
1 TUTOR:      30€/H 



 
Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI 
OBBLIGATORI 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico 

Esperto), di tutoraggio (incarico Tutor). 

 

Art. 3 TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare e per i 

moduli dedicati alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria presumibilmente nella 

giornata del sabato. 

 Art. 4 – DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI  DELL’ESPERTO  

 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

• programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato 
evidenziando finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e 
contenuti da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario 

• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo 
• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in 

itinere e finale 
• inserire in piattaforma tutti i dati di progetto relativi alla sua figura 
• redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto 

 

Art. 5 – DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI  DEL TUTOR 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento 

• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione 

• segnalare in tempo reale se diminuisce il numero dei partecipanti previsti 



 
Il tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

 
a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al 

sistema con username e password personali devono completarle) 
b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività 
c) invia l’orario agli esperti 
d) provvede alla gestione della classe 

 
 
Art. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita 
dichiarazione di: 

 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea 

• godere dei diritti civili e politici 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

• I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione 

 
Art. 8 – criteri di selezione per l’incarico di ESPERTO 

 

• titolo di studio coerente con il profilo richiesto 

• titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

• esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON in 
particolare 

• partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 

 
Art. 9 – criteri di selezione per l’incarico di TUTOR 

 

• titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

• esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON in 
particolare come tutor 

• partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 
 
 
 
 

• esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON in 
particolare come tutor o figura aggiuntiva 

• partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 



 
 
Art. 10 – COMPENSI 

 
 
Esperto: retribuzione oraria 

• € 70,00 ad ora lordo stato  
 

Tutor: retribuzione oraria 
• € 30,00 ad ora lordo stato 

 
Art. 11 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE 

 
 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Fili dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12.00 del  13.10.2018 

all’indirizzo csic84000L@istruzione.it, specificando in oggetto nome e cognome e 
la seguente scritta:  

• Domanda esperto/tutor (ALL. A1) PROGETTO: “SCUOL@INNOVATIVA” - 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-69  per la partecipazione al progetto della scuola 
dell’infanzia 

• Domanda esperto/tutor (ALL. A2) PROGETTO: “INNOVADIDATTICA”  - 10.2.2A-
FSEPON-CL-2017-121 per la partecipazione ai progetti della scuola primaria o della 
scuola secondaria di primo grado. 

 
Art. 12 – DOCUMENTAZIONE 

 
La domanda dovrà contenere: 

1. Curriculum vitae sul modello europeo (europass) 
2. Fotocopia documento di identità 
3. ALL. A3 

 
Art. 13 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 

 

13.1 Motivi di inammissibilità 

 
Sono causa di inammissibilità: 

 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso 
• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità 
 

13.2 Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle 
seguenti cause: 



 
 

13.2.1 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza 

indicato Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti 

2. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta 

 
Art. 14 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

 

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per 
tutto il personale. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alla selezione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ANGELA CORSO 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,  il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 


		2018-11-12T11:20:53+0100
	corso Angela




