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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

 per il reclutamento esperto e tutor nell’ambito del 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 1o.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 Prot.19231 del 02/07/2021 
CUP:B93D21001660007 
Assunzione a bilancio  Prot.n. 8317   del  7/07/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

    del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2 /2008; 
VISTO  che ai sensi dell’art 45 del D.I. n. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di   

   prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire     
    l’arricchimento dell’Offerta Formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di   

    ricerca e di sperimentazione; 
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 FSR) e il Regolamento (UE) n. 13042013 relativo al         

    Fondo Sociale Europeo; 
VISTO    l’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 nota Prot.n. 19231 del 02/07/2021 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 ,  

       necessario per procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR, per 

       lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

 

EMANA  

 

il presente Avviso  interno , avente per oggetto la selezione di n. 1 esperto interno e n. 1 tutor interno 

all’istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE e FDR  Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021- Apprendimento e Socialità dal titolo “ C’è qualcosa di nuovo a 

scuola” 

 

ART. 1 

Selezione di n. 1 esperto e di n. 1 tutor per la seguente azione del progetto rivolta agli alunni della scuola 

primaria “Marconi” di Quinto. 

 

Ruolo: ESPERTO 
Ruolo : TUTOR 
 

Azione del Progetto  Ore di 
impegno 

Compenso orario  
onnicomprensivo  
esperto  

Compenso orario  
onnicomprensivo  
tutor 

Modulo  
“Raccontiamo con 
Boock Creator” 
 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-171 
 

30 € 70,00/ora € 30,00/ora 

 

Descrizione del modulo formativo 

 

Titolo Modulo  “Raccontiamo con Boock Creator” 

Tipologia di modulo Competenza alfabetica funzionale 

Durata(ore) 30 

Descrizione del modulo Il laboratorio si concentra sull’evoluzione dell'abilità di  scrittura , 
consentendo la possibilità di progettare , elaborare ed organizzare, anche 
in contesti digitali, le diverse modalità della scrittura creativa . A tal scopo 
verrà utilizzato  l'applicativo Boock Creator e forme di scrittura 
collaborativa digitale. 
 Verranno attivati   gruppi di lavoro   per sviluppare la capacità di 
raccontare  emozioni, sentimenti  e vissuti  in forma cooperativa. 



Destinatari 19 studenti scuola primaria “ Marconi” - Quinto 

Figure professionali  N. 1 Esperto 
N. 1 Tutor 

 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni , delle 

tematiche e dei contenuti sopra citati. 
 

Art. 2 Presentazione delle domande 
 

L’ istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata 

dall’allegato B o  C -autovalutazione titoli - e dal curriculum redatto secondo il modello europeo ( 

debitamente firmate) , e da un documento di identità in corso di validità deve  pervenire , entro le ore 13.00 

del  27 luglio 2021, consegnato a mano o  inviate all’indirizzo mail istituzionale tvic82600x@pec.istruzione.it 
Il curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di un punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegata. 
 

Art. 3 – Caratteristiche dell’esperto e attività da svolgere 

L’esperto dovrà possedere titoli culturali e professionali congruenti con la tipologia del modulo da attivare . 

Dovrà compilare e inviare  l’allegato B. 
L’esperto individuato  mediante la selezione  interna dovrà  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, quando pianificate; 
 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
 documentare puntualmente le attività; 
 redigere relazione conclusiva sue attività del progetto; 
Concordare il calendario degli incontri, tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione 

alle necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 

ART. 4- Caratteristiche del tutor e attività da svolgere 

L’esperto dovrà possedere titoli culturali e professionali congruenti con la tipologia del modulo da attivare . 

Dovrà compilare e inviare  l’allegato C 
Il tutor individuato  in base alla selezione interna dovrà svolgere i compiti seguenti: 
 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; 
 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 fine della lezione; 
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 
 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; 



 inserire i dati nella piattaforma. 
 

ART. 5 – requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione dei 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. 6 – Incarichi e compensi 

Esperto: retribuzione oraria onnicomprensiva di € 70,00   
Tutor: retribuzione oraria onnicomprensiva di € 30,00 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione , si riferiscono alla 

nota MIUR prot.n. 34851 del 02/08/2017 e la nota prot.n. 35926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

PON per la scuola - “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20 – Attività di formazione- Iter di 

reclutamento del personale “Esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti ed Errata Corrige. 

ART 7 - modalità di invio  

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano 

dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 27 luglio 2021,  all’indirizzo mail 

istituzionale tvic82600x@pec.istruzione.it oppure consegnate a mano  in busta chiusa, con nome e cognome 

e la seguente dicitura: 
Avviso n.  9707 del 24/04/2021  - Programmazione 2014-2020, - 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) ESPERTO / TUTOR – TITOLO  

MODULO - presso la segreteria della scuola (ufficio protocollo)  
 
 

ART. 8 – documentazione 
 

La domanda dovrà contenere: 

1. Domanda di ammissione ( allegato A) , l’allegato B o C 

2. Curriculum vitae in formato europeo 

3. Fotocopia documento di identità 

 

 



 

 

ART. 9 - motivi di inammissibilità ed esclusione 

9.1 Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi tecnici nel presente avviso; 

• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta. 

9.2- Motivi di esclusione 

• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sul documento di identità; 

• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

Il Dirigente scolastico si riserva di: 

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

2. Procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 

Art. 10 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di autovalutazione allegate . 

 

                         Dirigente Scolastico 

             Daniela Bettini 
 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 

 

  
 

 

 

 

Allegati 
- Allegato A ( domanda di partecipazione) 
-Allegato B ( scheda di autovalutazione titoli esperto interno) 
-Allegato C (scheda di autovalutazione  titoli tutor interno) 
 

 

 

 


