
 

 

Vasto 23/06/2021 

        All’Albo 

        Al Sito dell’Istituto 

 

 

 Oggetto: AVVISO INTERNO PER SELEZIONE ESPERTI - professionalità corrispondenti agli 

specifici percorsi formativi e disponibilità di professionalità in grado di adempiere all’incarico 

previsto dal Progetto A, B, C - 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 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-17  

CUP: I35E18000220006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 per la presentazione delle proposte 
per “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziate con il FSE; 
VISTA la candidatura del progetto “A, B, C” (candidatura n. 1019222) presentata dall’Istituto di 
Istruzione Superiore Pantini-Pudente; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 e la successiva nota prot. 
2839 del 17/02/2020  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;   
ATTESA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’istituto di 
figure in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto per la realizzazione del Progetto di cui 
all’oggetto 

EMANA 

Il presente bando, rivolto ai docenti di questo Istituto scolastico, al fine di verificare la presenza di 
risorse umane in possesso dei requisiti utili allo svolgimento dell’incarico di tutor, per i moduli 
indicati nella seguente tabella: 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE  
“PANTINI - PUDENTE” 

Liceo Artistico - Liceo Classico - Liceo Economico Sociale  
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane  

Via dei Conti Ricci, snc - 66054  VASTO ( CH ) 

Distretto Scolastico N. 11 - 🕾 Tel. 0873366899 - 🕾 Fax 0873366899 

e-mail: chis01400t@istruzione.it - PEC: chis01400t@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: CHIS01400T - Codice Fiscale 92032340694 
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Modulo Titolo modulo 
Numero 
destinat

ari 

 
Finalità Provenienza 

destinatari 

1) Durata 
2) impegno 
settimanale 
3) Periodo 

Profilo richiesto 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

ITALIANO- 
STORYTELLING 

20 

Potenziamento delle 

competenze sulla lingua 

madre 

Potenziare l’offerta 

formativa. 

 Il Digital Storytelling 

favorisce l’apprendimento 

attivo e profondo, il pensiero 

critico, la capacità di sintesi 

e di analisi, consentendo, 

nella forma intermediale e 

digitale, l’effettiva 

integrazione della tecnica e 

della tecnologia 

nell’istruzione. Inoltre 

l’educazione al racconto, 

all’ascolto, all’analisi, alla 

comprensione e alla 

creazione di racconti 

potenzia la capacità di 

immaginazione, di 

immedesimazione la 

consapevolezza emotiva, 

facilitando i processi di 

socializzazione 
 

Studenti del 
biennio del Polo 
Liceale “Pantini 

Pudente” 

1) 30 ore 
2) 10 incontro da 180 

min 
3) Giugno- luglio 2021 

Esperto in attività di 
scrittura creativa e 
storytelling 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

MATEMATICA 20 

Potenziamento delle 

competenze in 

matematica. 

Sviluppare capacità di 

analisi a fronte di 

problemi logici 

Utilizzare strumenti base 

dell'indagine statistica 

Saper avanzare previsioni 

sulla realizzazione di 

eventi 

Saper utilizzare un 

software di geometria 

dinamica per 

rappresentare figure 

geometriche ed isometrie 

Studenti delle 
classi prime del 

Polo Liceale 
“Pantini 

Pudente” 

1) 30 ore 
2) 10 incontro da 180 

min 
3) Giugno- luglio 2021  

Esperto in discipline 
matematico-scientifico-
tecnologiche con 
esperienza pregressa in 
didattiche e metodologie 
innovative, in particolare 
con rifermento all’uso 
consapevole della rete e 
di software didattici 
specifici 

 
 
Finalità della selezione  
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del 
PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:  
-  partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- collaborare con il docente esperto del modulo formativo per la definizione di tutte le attività 
organizzative, compreso la predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

- inserire nel sistema GPU, nella sezione riservata ai tutor, tutta la documentazione che riguarda 
l’attività del corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze;  

-  collaborare alle attività di pubblicizzazione del progetto e dei singoli moduli;  
-  curare il monitoraggio del corso. 
2. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e 
gli orari.  
3. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extracurricolare.   
 
Articolo 1  



Requisiti generali di ammissione  
1. Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  
-  essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale;  
- possedere comprovate conoscenze informatiche;  

- possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  
 
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
-  godere dei diritti civili e politici;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.  
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 
incarichi.  
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto dPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi 
dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  
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 la decadenza 
dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
 
Articolo 2  
Compenso  
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 
30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
2. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
4. La liquidazione della retribuzione spettante, 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. 
 
Articolo 3  
Modalità di valutazione della candidatura  
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è 
composta da n. 2 docenti di cui uno esperto di didattica digitale nonché di gestione di attività di 
formazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto che la 
presiede. 
2. La Commissione attribuirà il punteggio totale, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 
professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. La 
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 
di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato 
europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  



3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  
4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 
tutte le attività formative previste, potranno essere attribuiti più incarichi di tutoraggio (con un 
massimo di 2) a ciascun candidato.  
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 

 

TABELLA “A” DI VALUTAZIONE (titoli culturali e di docenza) 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica magistrale/specialistica o de vecchio ordin. 6 

2 Laurea triennale affine a quella necessaria per l’ incarico 3 

 - Voto di laurea da 100 a 105 1 

 - Voto di laurea da 106 a 110 2 

 - Voto di laurea da 106 a 110 2 

 - Lode 2 

3 Diploma specifico II grado 5 

4 Dottorato di ricerca 5 

5 Master  

 - In tematiche attinenti 3 

 - In tematiche non attinenti 1 

6 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni 
anno) 

7 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia 
di intervento 

(3 per ogni 
anno) 

8 Pubblicazione coerenti con la tipologia d’intervento 1 (per ogni 
pubbl. fino a 
un max di 5) 

9 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, ecc.., 
coerenti con la tipologia di intervento (max n. 2)   

 

 - Titolo durata anni 2 2 (per ogni 
titolo) 

 - Titolo durata anni 1 1 (per ogni 
titolo) 

10 Certificazioni informatiche riconosciute (max. n. 2 titolo non 
equivalenti)  

2 (per ogni 
titolo)  

11 Certificazioni specifiche inerenti (es.sicurezza)- max 1 titolo 2 



12 Pregresse esperienze di docenza, incarichi specifici attinenti 
l’oggetto del bando in progetti vari max. 5 

2 (per 
ciascuna) 

13 Abilitazione e iscrizione all’ordine professionale specifico 5 

 

TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (titoli professionali)  

 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore (max. 5) 2 (per ciascuna) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini  

 - In ambito scolastico (max. 5) 2 (per ciascuna) 

 - In ambito scolastico per specifiche attività progettuali 
attinenti (max n. 4) 

5 (per ciascuna) 

 
 

Articolo 4  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
1. Il modello di candidatura dovrà essere redatto, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).  
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  
a) copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 28/06/2021, a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo chis01400t@istruzione.it, attraverso la propria casella 
istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla 
e-mail la scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del 
documento di identità in corso di validità.  
Le attività formative inizieranno nel mese di giugno 2021 e si concluderanno entro luglio 2021.  
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 29/06/2021. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai 
professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a rendersi immediatamente 
disponibile ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 3 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 
Resta inteso che l’esperto si impegna a rendersi immediatamente disponibile ed a svolgere l’incarico 
secondo il calendario predisposto. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 
agli affidamenti degli incarichi. 
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazione. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando 
viene pubblicizzato mediante: 
-Affissione all’albo dell’Istituto 
-Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.liceopudente.edu.it. 
6. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, 
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati.  

mailto:chis01400t@istruzione.it
http://www.liceopudente.edu.it/


 
Articolo 5  
Responsabile del procedimento.  
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
 
Articolo 6  
Trattamento dei dati personali  
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive 
modifiche e integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi.  
 
Articolo 7  
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
www.liceopudente.edu.it. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Anna Orsatti   
(Firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

  

http://www.liceopudente.edu.it/


 

ALLEGATO 1 
 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IISS PANTINI PUDENTE  

DI VASTO (CH) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor/esperto per progetto  

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

  (cognome e nome) 

nato/a il___________________ a____________________________________ Prov._____ 

residente a______________________________________________________  Prov._____  

in Via/Piazza_______________________________________________ 

C.F.___________________________________ 

Tel._____________________   Cell.______________________  

e-mail_____________________________________________________ 

preso atto del Bando  di selezione per il reclutamento di personale interno,  in attuazione del Progetto PON-

FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”- “Competenze di base”. Seonda 

edizione  
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  

       

      _______TUTOR                                                                                            ______ ESPERTO 

 

 

 relativamente al modulo:____________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di essere in servizio presso_________________________________________ in qualità 

di__________________________ 

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a questa domanda 

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza del tutor/esperto, compresi i test effettuati ed 

eventuali report delle attività svolte; 

- che i titoli posseduti e le esperienze di lavoro indicati nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

- di accettare il calendario delle attività, di rispettare tutti i compiti attinenti alla figura di tutor/esperto e ad 

assicurare la propria presenza anche agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, di verifica in itinere ed 

alle manifestazioni conclusive; 

- di possedere le competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni richieste dalla 

piattaforma informatica;  

Si allega: 

- Curriculum vitae  

- Fotocopia del documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABELLA “A” DI VALUTAZIONE (titoli culturali e di docenza) 

 TITOLI PUNTI VALUTAZIONE 
DOCENTE 

VALUTAZIONE 
DELLA 
COMMISSIONE 

1 Laurea specifica magistrale/specialistica o 
de vecchio ordin. 

6   

2 Laurea triennale affine a quella 
necessaria per l’ incarico 

3   

 - Voto di laurea da 100 a 105 1   

 - Voto di laurea da 106 a 110 2   

 - Voto di laurea da 106 a 110 2   

 - Lode 2   

3 Diploma specifico II grado 5   

4 Dottorato di ricerca 5   

5 Master    

 - In tematiche attinenti 3   

 - In tematiche non attinenti 1   

6 Docenza universitaria coerente con la 
tipologia di intervento 

4 (per ogni 
anno) 

  

7 Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento 

(3 per ogni 
anno) 

  

8 Pubblicazione coerenti con la tipologia 
d’intervento 

1 (per ogni 
pubbl. fino 
a un max 

di 5) 

  

9 Specializzazioni, corsi di perfezionamento 
post lauream, ecc.., coerenti con la 
tipologia di intervento (max n. 2)   

   

 - Titolo durata anni 2 2 (per ogni 
titolo) 

  

 - Titolo durata anni 1 1 (per ogni 
titolo) 

  

10 Certificazioni informatiche riconosciute 
(max. n. 2 titolo non equivalenti)  

2 (per ogni 
titolo)  

  

11 Certificazioni specifiche inerenti 
(es.sicurezza)- max 1 titolo 

2   

12 Pregresse esperienze di docenza, 
incarichi specifici attinenti l’oggetto del 
bando in progetti vari max. 5 

2 (per 
ciascuna) 

  

13 Abilitazione e iscrizione all’ordine 
professionale specifico 

5   

 

 

 

 



 

 

 

TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (titoli professionali)  

 TITOLI PUNTI VALUTAZIONE 
DOCENTE 

VALUTAZIONE 
DELLA 
COMMISSIONE 

1 Esperienza specifica nel settore (max. 5) 2 (per ciascuna)   

2 Pregresse esperienze di collaborazione in 
progetti affini 

   

 - In ambito scolastico (max. 5) 2 (per ciascuna)   

 - In ambito scolastico per 
specifiche attività progettuali 
attinenti (max n. 4) 

5 (per ciascuna)   

 

 

Data_________________________  

        Firma_____________________________ 

 


