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Documento protocollato e firmato digitalmente   Redatto in data 22/07/2021 

  

 Ai docenti dell’Istituto 

All’Albo 

Agli atti 

 Al sito web 

   

OGGETTO:  AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR IMPEGNATI 

NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 

 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). 

 Progetto:  

 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2 CUP B73D21003040005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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)”, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione; 

Vista  la candidatura n. 1051141, inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID-17652 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio 

delle attività di progetto ed avente quale oggetto: 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). Autorizzazione progetti; 

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 

2014/2020; 

Richiamata  la deliberazione consiliare n. 6 del 21/01/2021 con la quale è stato approvato il 

Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 
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Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 5097 del 10/06/2021 del finanziamento 

relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-94 #ScuolAperta1 e 10.2.2A-

FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2; 

Rilevata la finalità del progetto stesso di consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”; 

Visto il d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2005; 
Visto il D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavori che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella PA; 

Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE); 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui 

all’avviso prot.n. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Visto il PTOF 2019-2022; 

Visto la proposta progettuale dell’Istituto; 

Vista la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 12/06/2021; 

Vista la delibera n. 123/2017 del Consiglio di Istituto del 28/11/2017; 

Rilevata la necessita di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 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 – Apprendimento e Socialità; 

 

EMANA 

Il seguente Avviso: 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare una procedure di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 

la selezione delle seguenti figure professionali per l’attuazione del progetto in oggetto Avviso 

pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021: 

- n. 9 TUTOR e n. 9 ESPERTI per la sottoazione 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 

#ScuolAperta2. 
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I moduli, che partiranno prioritariamente alla fine dell’anno scolastico corrente (2020/2021), 

dovranno concludersi entro il 31/08/2022, fatte salve eventuali proroghe di espletamento del 

progetto stesso. Le attività saranno svolte al di fuori del proprio orario di lezione e di servizio.  

Per la nomina dell’Esperto sarà obbligatorio il titolo di studio (Laurea) adeguato. Per la nomina 

del Tutor sarà data precedenza ai docenti con titolo specifico: in caso di assenza di candidature 

con titolo specifico, si provvederà a nominare Tutor con laurea non attinente. 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2 

 
Sottoazione Titolo 

Modulo 
Durata 
modulo 

Destinatari Numero 
figure 

Tipologia di 
docente 
esperto 

 

Tipologia di 
docente tutor 

10.2.2A Let’s Meet 
Again! 

30h 20 studenti 2 esperti 
(15h) + 
2 tutor 
(15h) 

Docente interno 
con laurea in 
lingua e cultura 
straniera 

(Inglese) 

 

Docente interno 
con laurea in 
lingua e cultura 
straniera 

(Inglese) 

10.2.2A Chi ben 
comincia 
… 

30h 20 studenti 1 esperti 
(10h) + 
1 tutor 
(15h) 

Docente interno 
con laurea in 
scienze naturali 
o matematica e 
fisica 

 

Docente interno 
con laurea in 
scienze naturali 
o matematica e 
fisica 

10.2.2A Il Mago 
dei 
Numeri 

30h 20 studenti 3 esperti 
(10h) + 
3 tutor 
(10h) 

Docente interno 
con laurea in 
matematica e 
fisica 

 

Docente interno 
con laurea in 
matematica e 
fisica 

10.2.2A Adotta 
uno 

strumento 
scientifico 

30h 20 studenti 3 esperti 
(10h) + 

3 tutor 
(10h) 

Docente interno 
con laurea in 

matematica e 
fisica 
 

Docente interno 
con laurea in 

matematica e 
fisica 

 

Art. 2 – Importo 

Per i moduli indicati specifici del percorso formativo e per le ore previste, il compenso per il 

Tutor è di 30,00 euro/ora omnicomprensivi (Lordo Stato), per l’esperto è di 70,00 euro/ora 

omnicomprensivi (Lordo Stato). La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o 

il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. Laddove, per cause impreviste, si 

dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si effettuerà il pagamento delle 

sole ore già prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei tondi dall’Autorità di Gestione senza che questa 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
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Art. 3 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

progettualità. 

Art. 4 – Presentazione istanze di partecipazione 

Le istanze di partecipazione, redatte con l’allegato 1 “modello domanda” debitamente firmate 

in calce, corredate dall’allegato 2 “autovalutazione titoli”1 (debitamente firmato), dal 

curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato e datato) e 

dalla copia di un documento di identità in corso di validità, devono pervenire entro le ore 

12:00 del giorno 07/08/2021, sabato, all’indirizzo email di questa Istituzione. Il Curriculum 

Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione e si richiede che 

nell’allegata scheda di autovalutazione e attribuzione del punteggio (allegato 2), vengano 

richiamati gli stessi numeri che contraddistinguono i titoli, esperienze ecc. indicati nel 

curriculum. Si prevede di procedere con l’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura, se la candidatura presentata risulta conforme al presente avviso. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti; 

2. Curriculum Vitae non redatto in formato europeo; 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli artt. 38-46 del DPR 445/00 
e l’autorizzazione dei dati personali; 

4. Omissione della firma sulla documentazione; 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6. Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7. Scheda di valutazione dei titoli non riportante nella colonna “N. RIFERIMENTO DEL 

CURRICULUM” il rispettivo numero di riferimento del titolo come dichiarato nel 

curriculum stesso e secondo l’art. 3 del presente avviso di selezione. 

Art. 6 – Partecipazione 

Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali presentando una sola istanza 

di partecipazione alle diverse posizioni a cui si richiede di concorrere, mentre le griglie di 

valutazione dovranno essere compilate una per ogni figura professionale (1 per esperto e 1 per 

tutor) a cui si chiede di ricorrere. Il Curriculum e il documento di identità possono essere unici. 

Art. 7 – Assegnazione dell’incarico 

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate dalla 

Commissione di Valutazione a seguito di comparazione dei curricula vitae, dei titoli e dei criteri 

di valutazione indicati. 

                                                
1 Come da delibera n. 123/2017 del Consiglio di Istituto del 28/11/2017. 
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In caso di parità dei punteggi totali attribuibili, l’incarico andrà conferito in base alla graduatoria 

interna di Istituto. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli 

incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda di disponibilità. 

Si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. 

Art. 8 – Compiti della figura professionale prevista nel progetto – TUTOR 

Il tutor dovrà: 
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

 annotare nel registro dedicato le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine 
lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda studente, la stesura e la firma del patto 
formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 
incontri consecutivi; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sull’attività curricolare; 
 partecipre alle riunioni di coordinamento anche in orario pomeridiano; 
 inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piatta forma GPU; 
 caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’ informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 
(se minorenne) e non potrà essere revocato per l' intera durata del percorso formati vo e solo 
dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza; 

 compilare tutte le parti di competenza nella piattaforma GPU; 
 stendere una dettagliata relazione finale. 

Il tutor dovrà, inoltre: 
1. accedere con la propria password al sito dedicata; 
2. entrare nella struttura del corso di competenza; 
3. definire e inserire: competenze specifiche (obiettivi operativi); fasi del progetto (test di 

ingresso, didattica, verifica); metodologie, strumenti e luoghi; eventuali certificazioni 
esterne (TIC, LL.SS.); 

4. validare la struttura, abilitando così la gestione del modulo. 

Art. 9 – Compiti della figura professionale prevista nel progetto – ESPERTO 

L’esperto dovrà: 
 redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
 predisporre il calendario in collaborazione con il docente tutor; 
 partecipare agli incontri per l’organizzazione dci progetti formativi presso l’Istituto; 
 tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla Scuola; 
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 preparare e somministrare test d’ingresso, in itinere e finali, utili per la valutazione didattica; 
 caricare tutta la documentazione prodotta; 
 collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere e uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
 interagire con il dirigente scolastico per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività; 

 provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 (artt. 9 e 10 del DPR n. 207/10), il Responsabile del 

Procedimento è la Dirigente scolastica Michela Michieletto. 

Art. 11 – Pubblicazione 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istitutobrunofranchetti.edu.it 

nella sezione dedicata ai progetti PON Fondi Strutturali. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Michela MICHIELETTO 
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 Venezia, ___________________ 2021 

 
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TUTOR/ESPERTO 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________ nata/o a 

_________________ (___) il ______________ e residente a __________________________ 

(___) in via ____________________________________________, n. _____ 

CF ________________________________ Telefono ________________________________ 

Email ________________________________ 

in servizio presso I.I.S. “G. Bruno – R. Franchetti” in qualità di _________________________ 

 

in riferimento alle attività finanziate con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale 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) - Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto/tutor per i seguenti 

moduli: 

di ESPERTO per il Modulo di TUTOR per il Modulo 

 Let’s Meet Again! (15h) 

 Chi ben comincia … (15h) 

 Il Mago dei Numeri (10h) 

 Adotta uno strumento scientifico (10h) 

 

 Let’s Meet Again! (15h) 

 Chi ben comincia … (15h) 

 Il Mago dei Numeri (10h) 

 Adotta uno strumento scientifico (10h) 

 

 

A tal fine, 

— consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci: 

— ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000. n. 445; 

— sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere in possesso delle competenze e dei titoli e di aver svolto le esperienze dichiarate, 

sotto la propria responsabilità civile e penale, nell’allegato curriculum vitae e indicate per la 

loro valutazione nell’allegata scheda “GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI 

TITOLI” (allegato 2); 
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 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà 

concordato con il Dirigente scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati 

alla realizzazione del Progetto stesso; 

 di aver preso visione integrale del presente avviso, pubblicato sul  sito web 

www.ist i tutobrunofranchett i .edu. i t  di codesto Istituto e, in particolare, di essere 

consapevole delle motivazioni che potrebbero causare l’esclusione della presente candidatura. 

II sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali. ai sensi del d.lgs. 196 

del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le esigenze e le 

finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega, pena esclusione dalla selezione: 

- CV in formato europeo, sottoscritto e datato; 

- copia del documento di identità, sottoscritto e datato. 

 

Data ___________________    Firma _______________________________ 
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ALLEGATO 2 – AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI. ESPERIENZE ECC. 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________ nata/o a 

_________________ (___) il ______________ rende la presente autovalutazione dei titoli, 

delle esperienze, delle attività ecc. dichiarate nel proprio C.V. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE DI ESPERTO / TUTOR INTERNI / 

ESTERNI PER I PON DELLA SCUOLA A INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE 

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – 

DELIBERA N. 123/2017 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/11/2017 

  PUNTI N. 

RIFERIMENTO 

DEL 

CURRICULUM 

DA COMPILARE A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE 

A. TITOLI DI STUDIO 

A1. Laurea triennale 

valida afferente la 

tipologia del progetto 2 

(max punti 3) 

da 105 in 
poi 

3    

da 90 a 
104 

2    

fino a 89 1    

A2. Laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del 

progetto (per esperto) e 

Laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 

(solo per tutor) (max 

punti 7) 

da 105 in 
poi 

7    

da 100 a 
104 

6    

da 90 a 
89 

5    

fino a 89 4    

A3. Seconda laurea (max 

punti 3) 

da 105 in 
poi 

3    

da 90 a 
104 

2    

fino a 89 1    

A4. Diploma magistrale 

con valore abilitante 

conseguito entro l’a.s. 

2001 (in alternativa ai 

punti A1 e A2) 

 2    

A5. Master universitario 

di II livello afferente la 

tipologia richiesta e/o 

 3    

                                                
2 Viene valutata la laurea triennale solo se l’aspirante non è in possesso di laurea magistrale / specialistica o vecchio 
ordinamento. 
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master in DSA, BES, 

Inclusione 

A6. Dottorato di ricerca 

afferente la tipologia del 

modulo 

 3    

A7. Corso di 

perfezionamento / 

master annuale inerente 

il progetto 

 1     

A8. Esperienza come 

docenza universitaria nel 

settore inerente il 

progetto 

 1    

A9. Pubblicazione riferita 

alla disciplina richiesta 

(max punti 3) 

 1 punto per 

pubblicazione 

   

B. TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

A10. Partecipazione a 

corsi di formazione, di 

almeno 20 ore, attinenti 

il progetto, in qualità di 

discente (max punti 7) 

 1 punto per 

corso 

   

A11. Certificazioni / 

attestati attinenti il 

progetto (max punti 2) 

 1 punto per 

certificazione 

/ attestato 

   

A12. Certificazioni 

informatiche (max punti 

2) 

 1 punto per 

certificazione 

   

A13. Certificazioni 

professionali per corsi 

specialistici (max punti 

3) 

 1 punto per 

ogni corso 

   

A14. Iscrizione all’Albo 

professionale 

 1    
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C. TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO 

A15. Esperienza 

lavorativa in progetti 

afferenti la tipologia del 

modulo (max punti 10) 

 1 per 

esperienza 

   

 

Venezia, ____________________________   Firma del candidato 

 

       ____________________________________ 

 

         

 

Visto del dirigente scolastico 

 

_______________________ 
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