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Prot.1763/4.1         Alpago, 18 aprile ’19 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di esperti, tutor, referente valutazione e coordinatore 

azioni PON –nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n°  2669 del 03/03/2017 

Programmazione 2014-2020, secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi 

collegiali” proposta dal manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale”. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.3.1; 

VISTO il manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/28243 del 30/10/2018; 

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID\1498 del 

09/02/2018; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione 

Scolastica, corrispondenti ai moduli formativi e in grado di adempiere 

all’incarico; 

VISTE  le delibere n. 2 del 21/4/2017 del Collegio docenti e n. 2 del 21/4/2017 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014/2020 di cui 

all’Avviso sopra citato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/4/2019 con la quale viene assunto 

a bilancio il finanziamento relativo; 

VISTA la delibera 3 del Consiglio di istituto del 17/4/2019, che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura di un tutor per 

ciascun modulo, di almeno 1 esperto per modulo, di un responsabile della 

valutazione e 1 coordinatore delle azioni PON per i 2 moduli; 

CONSIDERATO altresì che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti 

l’azione formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali esperti ai quali conferire 

specifico incarico per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 

 

INDÌCE 

 

L’ Avviso interno avente per oggetto il reclutamento delle figure professionali mediante procedura 

di “Designazione diretta da parte degli Organi collegiali”. 
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Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è rivolto alla selezione di Esperti,Tutor, Responsabile della Valutazione, Coordinatore 

azioni PON per i moduli del progetto “CreATTIVITA’ digitale per l’Alpago” secondo la seguente tabella 

Caratteristiche delle figure professionali richieste 

Titolo Destinatari Durata Figura professionale richiesta 

Programmiamo assieme 
20 (max 25) alunni 

scuola secondaria 
30 h 

-Tutor 

-Docente esperto in utilizzo 

consapevole delle TIC, 

-Docente esperto in 

programmazione a blocchi (ad 

esempio con Scratch) 

-Docente esperto delle valenze 

ambientali del territorio 

dell’Alpago e del Museo di Storia 

Naturale di Chies. 

Programmiamo 

insieme-summer school 

20 (max 25) alunni 

scuola primaria (dalla 

classe 3) 

30 h 

-Docente esperto in utilizzo 

consapevole delle TIC 

-Docente esperto attività plugged 

e unplugged per l’introduzione 

alla programmazione 

-Docente esperto delle valenze 

ambientali del territorio 

dell’Alpago e del Museo di Storia 

Naturale di Chies 

Per tutti e due i moduli 

10h Referente 

della valutazione 

Docente con esperienza in ruoli 

didattico-organizzativi all’interno 

della scuola e nel campo della 

valutazione 

40h Coordinatore 

Pon 

Docente con esperienza in ruoli 

didattico-organizzativi all’interno 

della scuola e nell’ambito del 

PNSD 

 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

1-Ruolo e compiti degli esperti: 

• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale 

didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali 

relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 

• Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 

somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni; 

• Partecipare agli incontri in itinere che il Coordinatore delle azioni PON riterrà necessari; 

• Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

• Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 

• Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 

• Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 

individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il PON; 

mailto:BLIC822008@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GRADO 

Via al Lago – Puos 18 - 32016 ALPAGO (BL) 
Tel. 0437/454354 - Tel. Fax 0437/454112 – E-mail BLIC822008@istruzione.it – CF 80005680253 

 

3 

 

Il compenso spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 

2-Ruolo e compiti dei tutor 

Il tutor assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e i contenuti dei moduli 

formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. In 

particolare il Tutor ha il compito di: 

• Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dal Coordinatore delle azioni PON per l’avvio delle attività; 

• Partecipare agli incontri in itinere che il Coordinatore delle azioni PON riterrà necessari; 

• Affiancare gli esperti durante i percorsi formativi, secondo il calendario stabilito dall’istituto; 

• Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc.; 

• Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

• Raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale, segnalare 

tempestivamente al Coordinatore PON eventuali assenze; 

• Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, comunicando in particolare variazioni del 

numero di partecipanti; 

• Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

• Contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa 

Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 

 

3-Ruolo e compiti della figura di coordinamento (Coordinatore azioni PON) 

Coopera con il Dirigente scolastico e DSGA, esperti e tutor, curando che tutte le attività rispettino la 

temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor 

ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi. Sono compiti della 

figura di coordinamento: 

 Cooperare con Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A. e Referente per la Valutazione, al fine di gar-

antire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle 

strutture, degli strumenti; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 

 Organizzare e partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predis-

posizione, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni; 

 Monitorare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e 

gli operatori impegnati nella gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio 

dei Piani siano coerenti e completi; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., il Valutatore per tutte le problematiche 

relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano; 

 Organizzare e partecipare ad incontri in itinere per monitorare lo svolgimento dei moduli; 

 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, 

promuovere la comunicazione sul territorio 

La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal Coordinatore non prevede un pagamento di 

tipo forfetario ma va correlata al monte ore, debitamente documentato. 

Il compenso orario è 23,22 euro lordo stato. 

 

4-Ruolo e compiti del responsabile della valutazione 

Il responsabile della valutazione dovrà: 

 Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
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 Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risul-

tati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e gar-

antendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

La percentuale prevista per la remunerazione dell'apporto dato dal referente per la valutazione non prevede un 

pagamento di tipo forfetario ma va correlata al monte ore, debitamente documentato. Il compenso orario è 

23,22 euro lordo stato. 

 

Art. 3 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 

Sono ammessi alla selezione i docenti correntemente impiegati presso l’Istituto Comprensivo.   

La selezione del personale sarà effettuata mediante la comparazione dei curricula pervenuti   

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO/TUTOR 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistico 

 

Fino a 100/110: punti 5 Da 101 a 105/110: punti 7 

Da 106 a 110/110: punti 9 Lode: punti 1 (max 10 pt) 

Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la 

didattica (scuole di specializzazione, master, corsi 

post-laurea, corsi proposti dalla rete d’Ambito, corsi 

proposti dall’Istituto) 

Punti 5 per titolo (max 15 pt) 

Partecipazione a progetti d’Istituto relativi alle 

competenze da sviluppare nei moduli 

Punti 5 per progetto (max 10 pt) 

Esperienza in progetti PON/POR negli ultimi 10 anni Punti 5 

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL, MICROSOFT, CISCO, Corso sull’uso 

didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle 

LIM, ecc) 

Punti 2 per titolo (max 10 pt) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE REFERENTE VALUTAZIONE 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello spe-

cialistico 

  

Fino a 100/110: punti 5 Da 101 a 105/110: 

punti 7 Da 106 a 110/110: punti 9 Lode: 

punti 1 (max 10 pt) 

Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la 

didattica (scuole di specializzazione, master, corsi 

post-laurea, corsi proposti dalla rete d’Ambito, 

corsi proposti dall’Istituto) 

Punti 5 per titolo (max 10 pt) 

Partecipazione a iniziative d’Istituto relative alla 

valutazione degli alunni 

Punti 5 

Esperienza in progetti PON/POR negli ultimi 10 

anni 

Punti 5 

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL, EIPASS, Corso sull’uso didattico dei ta-

blets, Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc) 

Punti 2 per titolo (max 10 pt) 

Incarichi nel settore didattico e organizzativo della 

scuola (Staff-coordinatori e di dipartimento) 

Punti 2 per incarico (max 10 pt.) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE COORDINATORE AZIONI PON 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello spe-

cialistico 

  

Fino a 100/110: punti 5 Da 101 a 105/110: 

punti 7 Da 106 a 110/110: punti 9 Lode: 

punti 1 (max 10 pt) 

Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la 

didattica (scuole di specializzazione, master, corsi 

post-laurea, corsi proposti dalla rete d’Ambito, 

corsi proposti dall’Istituto) 

Punti 5 per titolo (max 10 pt) 

Partecipazione a progetti d’Istituto relativi alle 

competenze da sviluppare nei moduli 

Punti 5 

Esperienza in progetti PON/POR negli ultimi 10 

anni 

Punti 5 

Possesso di Certificazioni informatiche e digitali 

(ECDL, EIPASS, Corso sull’uso didattico dei ta-

blets, Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc) 

Punti 2 per titolo (max 10 pt) 

Incarichi nel settore didattico e organizzativo della 

scuola (Staff-coordinatori e di dipartimento) 

 Punti 2 per incarico (max 10 pt.) 

La selezione verrà effettuata tramite delibera del Collegio Docenti e lo stesso Collegio procederà alla desi-

gnazione delle figura individuate per il ruolo di Esperto/Tutor/Referente Valutazione/Coordinatore azioni 

PON. 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per il diploma di Laurea. 

 

Art.4 Modalità di presentazione della domanda 

 1-Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, 

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo, dovranno pervenire a questo Istituto 

Comprensivo debitamente sottoscritte e tramite mail all’indirizzo blic822008@istruzione.it o 

consegnate in segreteria entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 29 aprile 2019. 

 

 2-Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 

Art. 5 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 1-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; 

 2-Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum. 
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Art.6 Condizioni contrattuali e finanziarie 

1-L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e completarsi 

tassativamente entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro 

aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 

disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le 

trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività svolte. 

2-La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle 

ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 

mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

3-Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

4-Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste, comprese quelle di report e di 

valutazione. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per 

i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, Decreto Legislativo n. 51/2018 e del Regolamento (UE) 679/2016. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. 

 

Art.8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.icpuos.gov.it (nell’apposita sezione dedicata ai 

PON) e su Amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof.ssa Vanna Rossetti) 

 

Firmato digitalmente da ROSSETTI VANNA
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