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Agli Atti,  

all’Albo online  

Al sito web d’Istituto 

Codice CUP C84C22001150001 

Prot. n. 112 del 29/09/2022                                       

OGGETTO: AVVISO INTERNO per selezione, con la modalità DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI, di ESPERTI, TUTOR D’AULA, FIGURE DI SUPPORTO - Richiesta di 

disponibilità al personale docente interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di tutoraggio, di 

esperto di formazione e di figura di supporto a valere per il progetto formativo PON FSE. PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18-05-2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “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 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

VISTO il PON, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18-05-2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 

Operativo Complementare (POC) “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 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 19 maggio 2022 che delibera la candidatura all’avviso prot. N. 

33956 del 18-05-2022 e del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 con la quale l’Istituzione scolastica approva 

l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, candidatura n° 108202,7 collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Decreto Prot. 27 del 21 giugno 

2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica del 1/09/2022, relativa ai criteri di 

selezione per i profili professionali da individuare per le attività formative; 



  
   

 

 

VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo; 

RILEVATA la necessità di reperire primariamente tra il personale interno alla scuola la figura di esperto e tutor 

per i moduli facenti parte dei percorsi formativi relativi al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno alla scuola le figure di Referente per l’attuazione, 

Referente alla valutazione e Figura di supporto per la gestione della piattaforma per i moduli facenti parte dei 

percorsi formativi relativi al progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di avviare nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico alcune delle attività progettate; 

TENUTO conto dei tempi tecnici previsti dal manuale di gestione Prot. 37407 del 21 novembre 2017 per la 

selezione interna di esperti e tutor e delle altre figure professionali; 

RILEVATA la necessità di procedere con un intervento celere in vista del prossimo collegio docenti del 12 

ottobre 2022; 

INDICE 

l’avviso per la SELEZIONE INTERNA tramite “DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI” per acquisire la disponibilità a ricoprire gli incarichi di ESPERTI, TUTOR, 

REFERENTE PER L’ATTUAZIONE, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e FIGURA DI SUPPORTO cui 

demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2023, dei quattordici moduli in 

cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito 

si riportano. 

Tutte le attività dell’esperto e del tutor e delle altre figure impegnate nei progetti PON, si svolgeranno al di fuori 

dell’orario di servizio. 

Il Collegio docenti, convocato per il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 17.30, procederà alla designazione 

diretta sulla base delle candidature presentate e dei seguenti criteri: 

 per l’incarico di ESPERTO 

- titolo di studio coerente con il profilo richiesto  

- titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

- eventuale esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON 

- partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 

 per l’incarico di TUTOR 

- titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

- eventuale esperienza pregressa nella progettazione e/o attuazione dei progetti PON, in particolare 

come tutor 

- partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 

 



  
   

 

 

 per gli incarichi di REFERENTE ALL’ATTUAZIONE, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE E FIGURA 

DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA  

- titolarità di servizio sulla sede di attuazione del progetto 

- partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 

- competenze informatiche 

Art. 1 Moduli formativi  

Tipologia modulo Titolo Esperto  Tutor  

Competenza alfabetica   

funzionale 

Leggere scrivere argomentare Docente di lettere  

30 ore  

Docente  

30 ore  

Competenza alfabetica  

funzionale 

laboratorio lingua italiana Docente di lettere  

30 ore  

Docente  

30 ore  

Competenza 

multilinguistica 

English language workshop Docente/i di Inglese 

30 ore  

Docente  

30 ore 

Competenza 

multilinguistica 

Laboratorio propedeutico 

Lingue classiche 

Docente/i di lettere 

e/o docente/i di 

scuola primaria con 

competenze 

specifiche  

Docente  

30 ore  

Competenza 

multilinguistica 

Laboratorio Lingue classiche Docente/i di Latino e 

Greco  

Docente  

30 ore  

Competenza 

multilinguistica 

laboratorio di lingua inglese Docente/i di Inglese 

30 ore  

Docente  

30 ore 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Arte mathematica Docente/i di 

Matematica/ Arte  

30 ore  

Docente  

30 ore 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

laboratorio STEM Docente/i di Scienze 

naturali, Fisica   

Docente  

30 ore 

Competenza digitale Coding Docenti di materie 

scientifiche con 

competenze 

informatiche  

30 ore  

Docente  

30 ore 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

WeDebate Docente/i di materie 

umanistiche, 

docente/i di scuola 

primaria   

30 ore 

Docente  

30 ore 



  
   

 

 

Competenza in materia di  

consapevolezza  ed 

espressione culturale 

MusicaViva Docente di musica  

30 ore 

Docente  

30 ore  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Sportlab Docente/i di Scienze 

motorie  

30 ore 

Docente  

30 ore  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

sport e fair play Docenti Scienze 

motorie e Diritto  

30 ore 

Docente  

30 ore 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Storia e Sport Docenti di Storia e 

Filosofia  

30 ore 

Docente  

30 ore 

 

Art. 2 - ESPERTI 

Gli ESPERTI per i moduli di formazione dovranno possedere competenze specifiche nella direzione e nella 

conduzione dei moduli e nella didattica innovativa, con capacità di coinvolgere e valorizzare tutti gli alunni, di 

favorire la ricaduta nel curriculare e la trasferibilità nella pratica quotidiana di metodologie e tecniche 

sperimentate con gli interventi. Dovranno inoltre formulare il progetto didattico inerente il modulo, insieme al 

Tutor, programmare il lavoro e le attività relative al modulo che sarà loro affidato, predisponendo il materiale 

didattico necessario. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto;  

- utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività e i 

contenuti delle lezioni 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; .  

Per la docenza ai corsi di lingua straniera sarà attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, (Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -2020) vale a dire a 

cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche 

ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e 

che quindi documentino: a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure b) di aver seguito il corso 

di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 

stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con 

il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati si farà ricorso ad esperti “non madre lingua” che 

siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il 



  
   

 

 

certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la 

lingua oggetto della tesi di laurea 

 

Art. 3 TUTOR 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto in orario pomeridiano ed eventualmente al 

termine delle attività didattiche; 

- ad utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 

- ad affiancare l’Esperto nelle lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite nel 

calendario del progetto; 

- a programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il materiale 

didattico necessario insieme all’esperto. 

Il tutor avrà il compito di: 

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle 

attività del progetto; 

- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

- assicurare la presenza in aula durante le lezioni dell’esperto 

- compilare e gestire gli archivi dei dati anagrafici degli allievi; 

- essere di supporto ai partecipanti per qualunque richiesta inerente lo svolgimento del corso; 

- facilitare i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula; 

- mantenere controllati e aggiornati il calendario di dettaglio e il registro delle presenze; 

Art. 4 REFERENTE ATTUAZIONE   

Al Referente attuazione si richiede di:  

- collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire 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 e favorire i raccordi con i consigli di classe; 

- coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto; 

- verbalizzare le riunioni di progetto; 

- monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della piattaforma 

PON e alla stesura di verbali;  

- curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 

selezionati siano coerenti e completi; 

- promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o 

l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.  

L’assegnazione dell’incarico di REFERENTE ALL’ATTUAZIONE avverrà per l’intera Azione comprendente n. 

14 percorsi formativi. 

Art. 5 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Il REFERENTE ALLA VALUTAZIONE ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le 

azioni di valutazione interna a ciascun modulo, proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire 

l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 



  
   

 

 

In particolare, sarà compito del referente per la valutazione: 

- coordinare le attività valutative inerenti l'intero Progetto autorizzato e costituire un punto di collegamento 

con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar 

modo con l’INVALSI; 

- garantire, di concerto con tutor e docenti di ciascun modulo formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

- coordinare le iniziative di valutazione dei vari moduli formativi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei 

docenti; 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Coordinatore didattico; 

- verificare, ex-ante, in itinere, ex-post l’andamento e gli esiti degli interventi; 

- inserire sulla piattaforma predisposta dal MIUR i dati richiesti; 

L’assegnazione dell’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l’intera Azione 

comprendente n. 14 percorsi formativi. 

 

 

Art. 6 FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

 

La figura di supporto per la gestione della piattaforma ha i seguenti compiti:  

a) verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa; 

b) curare 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; 

c) tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti); 

d) collaborare con il Coordinatore Didattico, il Direttore S.G.A, il Referente alla Valutazione e il Referente 

per l’attuazione 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; 

e) partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 

f) coordinare l'attività di documentazione, relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare l'azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento; 

g) Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che saranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

L’assegnazione dell’incarico di FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 

avverrà per l’intera Azione comprendente n. 14 percorsi formativi. 

 

Art. 7. COMPENSI  

 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si dovrà 

concludere entro il 31/08/2023 e che si svolgerà interamente in orario extracurricolare. 

Il compenso, in proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte 

dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’incarico e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del M.I. 

 

a) ESPERTI E TUTOR 

La prestazione professionale relativa all’incarico di ESPERTO, comprensiva di tutti i compiti previsti 

dall’incarico, sarà retribuita con un compenso orario di € 70,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri. 

La prestazione professionale relativa all’incarico di TUTOR, comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico, 

sarà retribuita con un compenso orario di € 30,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri 



  
   

 

 

 

b) REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, di REFERENTE PER L’ATTUAZIONE, di FIGURA DI 

SUPPORTO per la gestione della piattaforma 

La prestazione professionale relativa agli incarichi di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, di REFERENTE 

PER L’ATTUAZIONE, di FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA, 

comprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico, sarà retribuita con un compenso orario di € 23,22 

onnicomprensivi di tutti gli oneri, fermo restando che l'eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una 

proporzionale riduzione dell'importo autorizzato. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di 

prestazione lavorativa attestate da apposito Registro da consegnare al termine dell’attività debitamente compilato. 

Tutti i docenti che sono interessati all’affidamento degli incarichi sopra elencati e che sono in possesso di idonei 

requisiti culturali e professionali nonché di comprovate competenze informatiche relative alla piattaforma PON 

dovranno produrre domanda entro il 6 ottobre 2022 sull’apposito modulo allegato al presente avviso, indirizzata 

al Coordinatore didattico.  

 

Roma, lì 29 settembre 2022 

IL COORDINATORE DIDATTICO  

         Livia Brienza      

 


