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Al Sito www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 
 All’Albo on line 

 Agli Atti 

 

  
Oggetto: Bando di selezione ESPERTI /TUTOR per l’attivazione dei moduli formativi del PON FSE 
              10.2.2A-FSEPON-PI-2018-64 - CUP B84F170006760006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE  I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  - Azione 10.2.2 e Azione 10.2.3 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23629 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetto per un importo pari a € 11.364,00. 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione, nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTA Che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali;: 

 

INDICE 
BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure in relazione ai moduli del progetto pubblicato 

sul sito della scuola DON MINZONI – GRAMSCI di Collegno 

MODULO N ORE ESPERTO TUTOR  

VIAGGIO NEL TEMPO …. DESTINAZIONE 
EUROPA! (Propedeutico francese) 

30 n.1 Docente area 
linguistica 

n.1 Docente della scuola 

COLLEGNO, EUROPA (Propedeutico  
inglese) 

30 n.1 Docente area 
linguistica 

n.1 Docente della scuola 

 
Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto), e di tutoraggio 
(incarico di tutor). 

 
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre: 

1. disponibilità al lavoro in team 
2. comprovate e documentate competenze professionali nell’ambito di Educazione alla Cittadinanza con 

particolare riferimento a quella europea. 
3. esperienze significative in relazione al progetto per cui si concorre (es. visita al Parlamento Europeo) 
4. conoscenza e pratica delle didattiche attive 
5. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e il possesso di competenze informatiche 

tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle 
sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 

http://www.scuola/
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L'esperto formatore sarà tenuto a: 

 programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività inerenti 
il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 
e materiali 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 
 Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività 
 Documentare puntualmente le attività 
 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto 
 Concordare il calendario degli incontri con la commissione del progetto PON tenendo conto delle 

esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti 
dal Miur (31 AGOSTO 2018). 

 
Il Tutor avrà il compito di: 

 collaborare con il docente formatore/esperto 
 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola 
 compilare quotidianamente il registro on line MIUR delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale 
 documentare l'attuazione dell'attività di tutor 
 compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione dei percorsi 

intrapresi, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
 inserire i dati necessari all’attivazione del modulo sulla piattaforma ministeriale GPU. 

La misura del compenso orario è stabilita in € 70 Lordo Stato per l’esperto e € 30 Lordo  Stato per il tutor e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

CANDIDATURA 
L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 15/01/2019. 
Modalità di presentazione dell'istanza: 

 Posta elettronica istituzionale (nome.cognome@scuoladonminzonigramsci.gov.it) al seguente 
indirizzo: TOMM27300X@istruzione.it, all’attenzione della Sig.ra Manuela Pescara con oggetto: “Invio 
candidatura PON FSE CITTADINANZA EUROPEA”;  

La domanda dovrà contenere: 
1. curriculum vitae sul modello europeo 
2. indicazione del ruolo (delegato ds, valutatore, tutor o esperto) e del modulo (facoltativo per tutor) 
3. proposta formativa (solo esperto) 
4. TABELLA A compilata 
5. copia di un documento di riconoscimento (solo esperto esterno) 
6. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici 
esterni). 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non 
saranno prese in considerazione. 

TABELLA A 

 

PUNTEGGIO A CURA 
CANDIDATO 

A CURA 
COMMISSIONE 

titoli di studio:            laurea 10   

titoli didattici culturali  
per ogni corso di aggiornamento e/o titolo specifico nella 
materia oggetto della prestazione 

 
5  
(max 20) 

  

Corsi di aggiornamento 
per ogni corso di aggiornamento sull’uso di strumenti 
didattici innovativi    

 
5 
(max 20) 

  

incarico di funzione  strumentale commissione o 
referente  

2 x anno 
(max 10) 

  

attività professionale 
anzianità di servizio nella ns scuola 

5 x anno  
(max 40) 

  

partecipazione alla progettazione pon fse presso la 
nostra scuola 

 
10 x progetto 

  

abilitazione all’insegnamento 10   

 TOTALE   

mailto:nome.cognome@scuoladonminzonigramsci.gov.it
mailto:TOMM27300X@istruzione.it
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La valutazione delle domande da parte del D.S. e della commissione avverrà tramite comparazione dei CV e 
della proposta formativa. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola entro il 22/01/2019 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. A. Giaculli 
                                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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