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CUP B49J21003090006 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-123 - Insieme si può 

 

 
 

Oggetto: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO INTERNO / ESTERNO DI ESPERTI E TUTOR  
 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 9707 del 27 aprile 2021– FSE – 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell' Istituto Comprensivo di PIOMBINO 

DESE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

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; 

VISTO il PON - 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 delibera n. 134 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2020, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la delibera n. 18 del Collegio Docenti del 23/10/2020, con la quale è stato approvato il PTOF 
per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso 
piattaforma SIF 2021 e assunta a protocollo con prot. n. 1958/C14g del 09/06/2021; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto - aggiornato con delibera 3 del 15/02/2021 dal Consiglio 
d'Istituto - (art. 42 criteri di scelta per il reclutamento degli esperti); 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno esperti e tutor per lo svolgimento 
della/e attività previste 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno 

per titoli comparativi al fine di individuare 
 

ESPERTI e TUTOR INTERNI/ESTERNI 

per il Progetto sotto specificato 

 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 

10.2.2A 
 

 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-123 

 

 

Insieme si può 

 
Modulo  n._10 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Scuola Classi 

interessate  

Ore Periodo 

svolgimento 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE- 

2021-123 

Aquiloni bis Scuola primaria 

‘Palladio/Don Milani’ 

Classi 5 A 30 ottobre/aprile 

 
- 1 esperto n. 30 ore 

- 1 tutor     n. 30 ore 

 
 COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli esperti dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze relative all’area di intervento e nel settore della progettazione. In particolare, è 
richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

 co-progettazione e realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto (con riferimento 
all’area                        di intervento) 

 co-realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive 
del dirigente scolastico; 

 redazione di verbali relativi alla propria attività; 

 compilazione di schede di rilevazione dedicate allo svolgimento del progetto; 

 svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dall’Esperto stesso in collaborazione col 
tutor e il referente del progetto, approvato dal dirigente scolastico; 

 collaborazione con il DS, il DSGA e il referente del progetto per l'inserimento on-line dei dati richiesti 
e, in genere, per il successo del progetto 

 

COMPITI DEI TUTOR 

I tutor dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della didattica specifica relativa all’ambito del progetto. I tutor dovranno occuparsi: 

 della co-progettazione e del sostegno alla realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto 
(con  riferimento all’area di intervento) 

 della co-realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive del 
dirigente scolastico; 

 della redazione di verbali relativi alla propria attività; 

 della collaborazione alla compilazione di schede di rilevazione dedicate allo svolgimento del 
progetto; 

 dell’inserimento in piattaforma dei dati richiesti; 

 dello svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dall’Esperto in 
collaborazione col tutor e il referente del progetto, approvato dal dirigente scolastico; 

 della collaborazione con il DS, il DSGA, l’esperto e il referente del progetto per il successo 
del      progetto. 
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CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno compilare apposita domanda di, “Candidatura per esperti/tutor_PON FSE”, 

allegata alla presente corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con  l’indicazione 
dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti; ad esso dovrà essere allegata, 
anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. 
La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, dovrà pervenire al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, via Dante, n 9 – 35017 PIOMBINO  DESE (PD) – 
via posta elettronica all’indirizzo pdic86300R@istruzione.it oltre che con consegna a mano - entro il 

termine perentorio di giovedì 21/10/2021, ore 12.00. Non saranno in alcun caso prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza o presentate 
con modalità non previste dal presente avviso. 
Nel caso l’attività si rivolga a più sezioni, l’esperto dovrà garantire la presenza di un numero di operatori 
pari alle sezioni coinvolte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno 

comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

CANDIDATO 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 

Pregresse esperienze in progetti PON-FES 3 
 

Competenze informatiche certificate (max 2) 3  

Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti 

all’incarico (max 3) 
2  

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2) 3  

Laurea attinente (o Diploma di Conservatorio) 2  

Altra Laurea 1  

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2) 1  

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3) 3  

Eventuali pubblicazioni attinenti 2  

Eventuali esperienze come conduttore in 
laboratori/attività inerenti l’incarico (max 5) 

5 
 

Esperienza come docente (n. anni, 0.5 per anno –max. 

5 punti) 

5 
 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 30  

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

I professionisti individuati verranno avvisati personalmente. 
 

 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 
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Resta inteso che l’attività sarà autorizzata solo al raggiungimento dell’adesione minima del numero di 

alunni richiesto dalla piattaforma PON. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

 

COMPENSO 

Esperti – moduli  

La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 2.100,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Tutor – moduli  

La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 900,00 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei relativi 
fondi previsti dalle misure PON/FES autorizzate. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 

del GDPR UE 2016/679 (normativa Privacy) 
 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del GDPR UE 2016/679. La presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 

dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e 
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990. 

 
Per la massima diffusione il presente documento sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Istituto e sulla pagina 

del sito d’Istituto dedicata al progetto 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Federica Bovo 

 
 

  
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA


		2021-10-04T11:08:54+0200
	BOVO FEDERICA




