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Al personale docente 
 All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto Sez. PON 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE 
DI N. 1 DOCENTE ESPERTO, N. 1 DOCENTE TUTOR, N. 1 FIGURA AGGIUNTIVA. 

 
 PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 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 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Codice Identificativo del progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-2 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 del MIUR avente oggetto Fondi 

Strutturali Europei – PON FESR  2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo 

specifico 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti: Inclusione sociale e lotta al 

disagio – Azione 10.1.1 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019 con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31732  del 25/07/2017 – Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e Allegati; 
VISTA la Nota autorizzativa  del MIUR prot. n. AOOGEFID/654 del  17/01/2020  che autorizza 
formalmente l’Istituto all’avvio delle attività del progetto “Integrazione” identificato dal 
codice10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-2 
VISTO il provvedimento di assunzione delle somme di €. 39174,00 nel bilancio 2020;  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la 
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione:  

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;  

 prot. 3131 del 16 marzo 2017 sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014-2020;  

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;  
RITENUTO NECESSARIO emanare Avviso per l’individuazione delle figure di progetto da impiegare 
per la realizzazione delle attività previste nel Progetto identificato dal codice 10.1.1A-FDRPOC-

EM-2019-2  
RITENUTO di poter pubblicare un unico avviso, rivolto prioritariamente al personale interno; 
RITENUTO che, nel caso in cui non vi dovessero essere candidature di personale interno con i 
necessari requisiti, sussisterebbero i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 
165/2001 per il ricorso al personale esterno in quanto:  
a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con 
le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;  
b) l’amministrazione ha (nell’ipotesi di mancanza di candidature interne) preliminarmente accertato 
l’impossibilità di utilizzar le risorse umane disponibili al suo interno;  
c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;  
d) vengono determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico;  
RILEVATA, pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno figure professionali esperte 
per lo svolgimento delle attività progettate;  
RITENUTO procedere, per le medesime finalità di cui sopra, alla selezione di Docente Tutor d’aula, 
di Esperto e di Figura Aggiuntiva,  da selezionare tra il personale interno all’istituzione scolastica;  
RICHIAMATI i moduli compresi nel Piano autorizzato prot. n. AOOGEFID/654 del  17/01/2020;  
RITENUTO di procedere per l’individuazione di figure professionali (Esperto, Tutore Figura 
Aggiuntiva) nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione di tutto il personale docente in forza presso l’Istituto di 
Comacchio;  
RITENUTO di procedere per l’individuazione di figure professionali (Esperto, Tutore Figura 
Aggiuntiva) nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione di tutto il personale docente in forza presso l’Istituto di 
Comacchio;  
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RITENUTO di procedere per l’individuazione di figure professionali (Esperto, Tutore Figura 
Aggiuntiva) nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione di tutto il personale docente in forza presso l’Istituto di 
Comacchio;  
 

EMANA 
il presente Avviso Pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione scolastica al fine di 
conferire gli incarichi a n. 1 Esperto, n. 1 Tutor e n. 1 Figura Aggiuntiva, da selezionare quest’ultimi 
tra il personale docente interno, per l'attuazione delle azioni formative riferite al progetto Codice 
10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-2  - Titolo “WAITING ON A SUNNY DAY”. 

 
Art. 1 - Articolazione del progetto 

 
Il progetto PON FSE – “Interventi per il successo scolastico degli studenti: Inclusione sociale e lotta 

al disagio” identificato dal codice 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-2  dal titolo “WAITING ON A SUNNY 
DAY”, è rivolto agli studenti della classe quinta San Giuseppe. Le finalità del progetto riguardano 
principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare l’interesse verso la scuola, 
possano integrarsi con il curricolo e recuperare, rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali delle studentesse e degli studenti. I sette moduli previsti nel progetto stesso sono 
formulati nell’ottica di una scuola aperta all’incontro con “altri mondi” del lavoro, delle professioni, 
del volontariato; come pure aperta all’ambiente, al territorio, tramite la realizzazione di esperienze 
innovative, attività laboratoriali. Il modulo prevede l’utilizzo del raccontarsi autobiografico in un 
momento di circle time, al cui interno il ragazzo si sente libero di aprirsi senza timore, la sua 
espressività e la sua creatività, appositamente stimolate, emergono liberamente senza l’ansia della 
valutazione: la personalità del  singolo allievo ha modo di manifestarsi e di incontrare le altre 
personalità in una divertente collaborazione Le attività legate al modulo anzi citato riguardano lo 
sviluppo delle competenze di arte, scrittura creativa e teatro (attraverso un modulo di 30 ore).  
I tempi di intervento saranno gestiti, come meglio precisato in seguito, in orario extrascolastico, 
anche    pomeridiano,   a  partire  dal  mese di Dicembre e potranno proseguire per tutto l'anno 
scolastico 2021/2022. Nella realizzazione del progetto si presterà particolare attenzione 
all’inclusione dei soggetti più fragili.  
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PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-ER-68- DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI: 
 

MODULO “AUF DEUTSCH, BITTE 

Tipologia di modulo 
 

Competenze chiave di cittadinanza: sviluppo delle competenze 

metacognitive e progettuali 
 

Durata (ore 
 

30 
 

destinatari 20 studenti della classe quinta Scuola Primaria di San Giuseppe 

Figure professionali n.1 Esperto – n. 1 Tutor d’aula – n. 1 Figura Aggiuntiva 

Requisiti esperto Docente con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore 
di insegnamento di Arte/Italiano e  in possesso di laurea in materie 

letterarie e/o artistiche, con competenze di esperienze  di 
approfondimento nell’ambito linguistico-espressivo e possesso di 
competenze informatiche. Conoscenza e pratica delle didattiche 

attive /cooperative learning, peer-tutoring, didattica laboratoriale, 
uso di tecnologie didattiche,… 

Requisiti tutor Docente interno con competenze in ambito linguistico-espressivo, 
con competenze in attività progettuali specifiche nell’ambito 
artistico-espressivo, in possesso di competenze informatiche. 

Requisiti figura 
aggiuntiva 

Docente interno con Laurea in Psicologia o sociologia, possesso di 
competenze psicologiche, sociologiche, pedagogiche, organizzative 

di coordinamento, oltre a quelle squisitamente didattiche e 
metodologiche 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 
Tutti gli interessati possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al 
presente avviso (All. 1). Clausola di salvaguardia dei principi di efficacia, correttezza, libera 
concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione in modo da  
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di tutto il personale docente in forza presso 
l’Istituto di Comacchio. Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso del sotto elencato 
requisito di accesso: 

➢ Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica 
post triennale, specifica richiesta.  
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Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):  

✓ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;  

✓ Di godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo;  
✓ Non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione;  
✓ Non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies, 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

✓ Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  
✓ Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  
✓ Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
✓ Di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.  
 

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. Si rammenta che la falsità 
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
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. 3 - Compiti dell’Esperto e del Tutor 
 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche 
e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui 
all’art. 1. Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle 
attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso 
obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 
dell’andamento di ciascun intervento formativo.  
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  
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 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi  
declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 
una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire 
negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 
consigli di classe nei casi di assenze consecutive o di assenze plurime; 

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola.  

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla 
tematica oggetto dell'intervento formativo;  

 coinvolgere il gruppo nella eventuale elaborazione di uno o più "prodotti" finali da consegnare 
per eventuale pubblicazione in piattaforma PON e/o in area dedicata del sito istituzionale;  

 partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 
percorso affidato.  
Il Tutor è tenuto a:  

 partecipare alla selezione degli allievi tirocinanti (se necessaria), nonché raccogliere e curare 
tutto il materiale cartaceo necessario all’espletamento del percorso (iscrizione allievi, schede allievi, 
autorizzazioni genitori, schede di rilevazione, schede di verifica, calendario e registro delle attività, 
attestati, ecc.);  

 curare il “registro di presenza” sul quale vanno annotati: le presenze e le firme dei partecipanti; 
l’orario (inizio e fine delle attività);  

 compilare online i questionari richiesti per il monitoraggio fisico del progetto, in collaborazione 
con il personale di Segreteria e il Referente per la valutazione;  

 provvedere all’inserimento online - sulla piattaforma INDIRE - dei dati richiesti dall’Autorità di 
Gestione (nominativi corsisti, lezioni svolte, ecc.) in collaborazione con l’Esperto;  

 predisporre una lista delle spese di funzionamento e gestione (materiale didattico e d di 
consumo, acquisto di strumenti di costo contenuto strettamente finalizzati alla realizzazione dello 
specifico progetto, materiale di cancelleria e tutto quanto necessario al buon andamento del 
modulo);  

 informare tempestivamente la Dirigente Scolastica su eventuali difficoltà o problemi che 
insorgano durante lo svolgimento del progetto e segnalare in tempo reale se il numero dei 
partecipanti diminuisce rispetto allo standard previsto;  
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 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti alle competenze che gli 
alunni devono acquisire;  

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi;  

 coordinare le diverse risorse umane che partecipano all'azione e assicurare il collegamento 
generale con la didattica istituzionale;  

 partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare;  

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente 
Scolastica;  

 redigere, a conclusione del modulo formativo, una relazione sull'attività svolta e sugli esiti 
raggiunti evidenziando gli elementi di forza e i punti di criticità riscontrati;  

 consegnare agli Uffici di Segreteria preposti tutto il materiale raccolto.  
La Figura Aggiuntiva è un professionista messo a disposizione degli allievi del modulo di riferimento 
per supportarli nel superamento dei loro bisogni di natura psicologica, linguistica, etc.. tale supporto 
è di tipo personalizzato e si realizza attraverso colloqui individuali (1 ora per allievo oltre il monte 
ore previsto dal percorso formativo. Tipologie di figure aggiuntive, chiamate ad intervenire 
individualmente su ciascun allievo, possono essere il mediatore linguistico, una figura specifica per 
target group, lo psicologo, il medico, ecc. 
 

Art. 4 - Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività formativa 
 
Le attività avranno inizio a partire, presumibilmente, dal mese di Dicembre 2021 e si concluderanno 
entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022. La sede delle attività formative è la sede della Scuola 
Primaria di San Giuseppe, possono essere previste attività da svolgersi all’esterno del plesso 
scolastico  previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. 
 

Art. 5 - Incarichi e Compensi 
 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo 
onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le due figure professionali è: 

 Docente Esperto € 70,00/ora omnicomprensivo 

 Docente Tutor € 30,00/ora omnicomprensivo 

 Docente Figura Aggiuntiva € 30,00/ora omnicomprensivo. 
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I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 
carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo 
affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle 
ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente 
contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la 
presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

Art. 6 - Modalità di valutazione della candidatura 
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla 
dirigente scolastica. La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia  
di valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato 
nel modello di candidatura (All. 1/All.) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo con 
pagine numerate. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già 
conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed 
evidenziati nel curriculum vitae.  
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 
disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza 
visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 
e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 
simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto 
formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di 
ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 
Regione Emilia Romagna  o pubblicati presso case editrici riconosciute.  
Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo 
materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati 
valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo 
svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. A parità di punteggio prevarrà la 
minore anzianità anagrafica.  
La  Dirigente Scolastica, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria 
provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 
5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, 
specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a 
mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine la Dirigente Scolastica procederà alla 
valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della   Commissione di cui al  
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presente articolo e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine 
di scadenza del presente avviso. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica 
nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
provvedimento definitivo. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo di 
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia:  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE Tutor-Esperto-Figura Aggiuntiva 

 

Competenze generali 
definite attraverso il CV 

Fino ad un massimo di 20 punti Punti  
candidato 

Punti  
commissione 

Laurea in Lingua e 
Letterature italiana. 
Laurea in Arte/Discipline 
della musica e delle 
spettacolo/Storia 
dell’arte. 
Laurea affine all’azione 
formativa richiesta.  

110/110 lode Punti 20 
110/110 Punti 15 
105-109/110 Punti 10 
100-104/110 Punti 8 
<100/110 Punti 5 

  

Laurea non specifica 
attinente l’azione 
formativa da 
realizzare 

5 punti   

Master 1° livello 5 punti per ogni titolo posseduto 
(max 10 punti) 

  

Master 2° livello 3 punti per ogni titolo posseduto 
(max 9 punti) 

  

Corso di 
perfezionamento 
universitario 

3 punti per ogni titolo posseduto (max 
9 punti) 

  

Esperienza pregressa 
nel settore, ovvero 
insegnamento 
dell’arte, della 
scrittura creativa, 
dello spettacolo,.. 

Punti 4 per ogni anno – Max 20 punti   
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nelle scuole 
secondarie e primarie 
( punti 4 per ogni anno 
fin a un massimo di 5 
anni per un totale di 
20 punti ) 

Docenza in qualità di 
formatore in corsi 
strettamente attinenti 
alla tematica di 
candidatura rivolti al 
personale docente 
della Scuola, 
organizzati da 
Istituzioni scolastiche 
o Soggetti riconosciuti 
con Decreto 
Ministeriale di 
Accreditamento e 
qualificazione per la 
formazione del 
personale della scuola, 
ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della 
Direttiva 170/2016 
durata minima 20 ore 

punti 1 ( max 5 punti)   

Formatore nel settore 
di pertinenza 
attinente l’azione 
formativa 

Per ogni incarico 2 punti (max 30 punti)   

Esperienza come 
esperto o tutor in 
precedenti progetti 
PON (valutabili per le 
rispettive 
candidature) 

Punti 1 (max 5 punti)   

Pubblicazioni, 
cartacee e/o digitali 
attinenti il settore 
formativo di 
pertinenza 

Punti 1 per ogni pubblicazione – Max 
3 punti 

  

Certificazione delle 
competenze 
informatiche (ECDL, 
Patente CISCO, 
Certificazione 
Microsoft, EIPASS) 

Punti 1 per ogni certificazione (max 
punti 4)  

  

FEIC82100E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015466 - 04/12/2021 - D5 - U
F

irm
at

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 d

a 
A

D
R

IA
N

A
 N

A
LD

I



11 
 

 
TOTALE PUNTI 120   
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N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed 
utili per l'intervento formativo da attivare. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative 
in corso e non ancora concluse e certificate. Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si 
indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. Qualunque altra informazione 
contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà 
oggetto di valutazione. 
 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi, 
esclusione 

 
I candidati dovranno far pervenire:  

 Domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti di accesso indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 
1).  

 Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale.  

 Curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate.  

 Liberatoria per la pubblicazione on line di eventuali materiali didattici prodotti (All. 2).  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione 
giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1).  
 
L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata alla Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, Via Fattibello, n. 4, Comacchio (Fe), dovrà 
pervenire in formato cartaceo consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo o in formato 
digitale esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 
feic82100e@pec.istruzione.it  entro le ore 13,00 del  15/12/2021 riportante nell’oggetto della mail 
la seguente dicitura: Candidatura ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA al PON “Inclusione sociale 
e lotta al disagio”, titolo modulo “WAITING ON A SUNNY DAY”.  
Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. E’ responsabilità del candidato 
inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando.  
Non saranno prese in esame le istanze:  

 pervenute oltre il termine sopra indicato; 

  incomplete;  
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 presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi rispetto 
alle schede allegate. 
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Art. 8 - Formulazione graduatorie 

 
La  Dirigente Scolastica, coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 6, tenuto conto dei requisiti 
menzionati nel presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà 
all’accettazione/esclusione delle candidature. In presenza di più istanze per una stessa figura 
professionale si procederà, con insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione riportata all'art. 6.  
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet 
dell’Istituto. Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non 
oltre 5 (cinque) giorni dalla data della pubblicazione. La graduatoria provvisoria diviene definitiva 
decorso il quinto giorno dalla data di pubblicazione. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di 
un sola istanza per modulo pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Tutti i prodotti 
realizzati,     quali     elaborati,    relazioni   e    ogni    altra   documentazione,   sono   di proprietà 
dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e 
divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la  Dirigente Scolastica, D.ssa Adriana Naldi. 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
 
Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo di Comacchio dichiara che il trattamento dei dati 
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del 
D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto 
Comprensivo di Comacchio dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su 
esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il 
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, 
compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in 
parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere 
comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i 
dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo 
le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto 
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prescritto negli artt. da 7 a 10 del D. Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
Comprensivo di Comacchio, Via Fattibello, n. 4, Comacchio (Fe). 
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Art. 11 - Pubblicità 

 
Il presente avviso sarà pubblicato: - All’ Albo dell’Istituto. - Sull’homepage del sito nella sezione PON. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 D.ssa Adriana Naldi 
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