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Prot. n. 75/C14   Lodi, 11 febbraio 2021 

 

 
 
OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 - 

Azione 10.1.1 e 10.3.1.  

Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Modulo: Il lavoro e le abilità informatiche 

CUP: B18H17000480007 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.3.1A      10.3.1A-FSEPON-LO-2019-26 € 43.753,50       

                                                                                                              

Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

Il lavoro e le abilità informatiche € 9.573,00    

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii;  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Regolamento (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 Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo “Progetto 

inclusione sociale e integrazione” 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;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1410 del 27/01/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica a 

realizzare il progetto indicato in oggetto;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 23/06/2017 di adesione al Progetto PON – FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/06/2017 che approva l’adesione al progetto;  

ACQUISITA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 08/01/2021 con la quale è stata approvata la revisione del 

PTOF per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. n. 329/C14 del 25/08/2020 recante “Assunzione 

nell’ambito del Programma Annuale E.F. 2020 dell’impegno di spesa del Progetto trasmessa al Consiglio 

d’Istituto e al Dsga; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno a questa istituzione scolastica l’esperto, il tutor e la figura 

aggiuntiva per lo svolgimento dell’attività di formazione nell’ambito del progetto “PON - FSE "Per la scuola - 



Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Avviso prot. 4294 del 27/04/17 - Azione 10.3.1A " per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI COMPARATIVI 

 

per l’individuazione di un ESPERTO, di un TUTOR e di una FIGURA AGGIUNTIVA tra i docenti e personale ATA 

interni di questa Istituzione Scolastica, cui verrà affidato l’incarico per l’espletamento delle attività da concludersi 

entro giugno 2021. 

 

Art. 1 FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

Il fine di questo avviso interno è quello di formare una graduatoria per l’esperto, il tutor e la figura aggiuntiva con 

comprovate esperienze professionali da cui poter reclutare personale da impiegare a supporto delle attività formative 

da valere sul progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 

del 27/04/2017 “Progetto inclusione sociale e integrazione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sotto azione 10.3.1A. 

Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attività didattica.  

 

Compiti dell’esperto  

• Predisporre un percorso formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano 

finalità e competenze attese; 

•  Svolgimento dell’incarico secondo il calendario predisposto; 

•  Documentazione delle attività; 

•  Predisposizione di una dettagliata relazione finale; 

•  Documentazione di tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

 

Compiti del tutor: 
 

• Collaborazione con l’esperto nella documentazione delle attività; 

• Collaborazione con l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica; 

• Supporto al docente esperto durante le attività; 

• Controllo ed aggiornamento del registro delle presenze degli alunni; 

• Inserimento dei dati richiesti su eventuali piattaforme; 

• Compilazione del report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso. 

 

Compiti della figura aggiuntiva: 
 

La figura aggiuntiva coinvolta fornirà un lavoro personalizzato a favore dei singoli allievi, effettuando un'ora per 

allievo. L'ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo. In nessun caso la figura 

aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora.  

La figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 

collaborare con gli esperti e tutor, per la realizzazione delle attività del modulo al quale è assegnata. 

La figura aggiuntiva deve collaborare con esperti e tutor, al fine di garantire le attività necessarie alla realizzazione 

dei diversi moduli, in particolare nella gestione del gruppo, favorendone la coesione e promuovendo l’istaurarsi di 

relazioni positive tra gli alunni. In particolare, ha come compito essenziale quello di:  

• collaborare con esperto e tutor nella gestione del gruppo classe, in particolare nella gestione dei conflitti che 

possono insorgere; 

• seguire gli alunni, con particolari difficoltà di tipo cognitivo o comportamentale; 

• fungere da facilitatore nei rapporti interpersonali tra i ragazzi, favorendo il dialogo e il confronto.  

 

 

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI 

 

Possono accedere alla selezione coloro che:  

• sono in possesso del titolo di studio coerente con l’incarico richiesto; 

• hanno esperienza documentata per l’incarico richiesto; 



• hanno buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, etc.), 

dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica nonché della gestione della 

piattaforma dell’Autorità di Gestione dei Fondi strutturali; 

• sono cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• godono dei diritti civili e politici;  

• non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario; 

• non hanno in corso procedimenti penali a loro carico; 

• non sono stati destituiti dal pubblico impiego;  

• non si trovano in alcuna posizione di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico.  

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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.  

 

Art. 3 COMPENSO 

 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Per l'incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo lordo di € 70,00 per l’esperto, di € 30,00 

per il tutor e un compenso per alunno omnicomprensivo lordo di € 30,00 per la figura aggiuntiva. 

 

Il trattamento economico orario previsto è omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali e sarà 

corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.  

La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed 

l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 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.  

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, 

saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Art. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Da aprile 2021 a giugno 2021  

 

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione:  

• Personale interno con esperienze documentate nel settore di pertinenza precedentemente indicato. 

• Personale interno che non siano incorsi in azioni sanzionatorie o con in corso procedimenti o azioni 

disciplinari da parte della Pubblica Amministrazione.  

 

 

Art.6 PRESENTAZIONE CANDIDATURE E SELEZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, sul modello allegato, debitamente sottoscritta, entro le ore 09,00 

del giorno 25 febbraio 2021, mediante consegna brevi manu presso l’ufficio di questa Istituzione Scolastica. 

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro dell’Ufficio Postale 

accettante. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo nonché da copia del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di vigenza. 

I candidati sono tenuti a presentare un progetto sintetico dell’attività che intendono svolgere, indicando 

obiettivi, contenuti, metodi e strategie dell’intervento didattico che si intendono proporre. 

Verificato il possesso dei titoli richiesti per ciascun incarico, le candidature saranno selezionate 

preliminarmente sulla base della rispondenza del progetto presentato alle specifiche caratteristiche dei moduli, 

sinteticamente descritte sopra coerenti con l’incarico da ricoprire. Successivamente si procederà alla 

valutazione comparativa dei titoli culturali e professionali, formali e informali, applicando i punteggi indicati 

nella tabella allegata. (all. A) 



La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sopra indicati avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base alla graduatoria definita dalla Commissione. 

La graduatoria provvisoria relativa all’esito del presente avviso di selezione sarà formalizzata con 

Determinazione Dirigenziale affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica per n. 10 giorni consecutivi; la 

stessa diverrà definitiva decorsi i predetti 10 giorni di pubblicazione. 

L’esito della procedura selettiva, sarà comunicato direttamente al candidato collocatosi al 1^ posto della 

graduatoria di merito ed individuato come tale. 

 

 

L’ Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 

o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto all’indirizzo 

www.cpialodi.edu.it sezione TRASPARENZA in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il FSE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Iovacchini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Lodi          

         Via Salvemini, 3 – 26900 - Lodi 

  

  

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO profilo professionale 

ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione Asse 1 - Istruzione- FSE. - obiettivo specifico: 10.3.1A. 

  

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a _____________________________ (prov._____) il 

_____________ residente a _____________________________(prov._____) via ___________________n.  

______in servizio presso __________________________________in qualità di 

_____________________________________    

  

CHIEDE 

 

 di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ______________________________ 

(specificare il Tipo di incarico richiesto), nel 

modulo______________________________________________________________________tramite contratto per 

l'anno scolastico 20_____/20_____ 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:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di questa amministrazione;  

4. di essere in possesso del titolo di studio_____________________ conseguito il _________ 

c/o_______________________________ con votazione __________;  

5.di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

___________________________________________________________________________  

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

______________________________________________________________________________________  

7. la disponibilità ad aderire e rispettare gli orari e le turnazioni settimanali come previste nel calendario redatto dal 

GOP, salvo deroga rilasciata solo in condizioni documentate. Il/la sottoscritto/a allega:  

 

- dichiarazione di adesione alla proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare.  

- curriculum Vitae in formato europeo.  

- autocertificazione/i dei titoli posseduti.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 

saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data _____________________ Firma_______________  

 

 

A tal fine dichiara:  

♦di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 

conoscenza;  

♦ di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

♦ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

♦ di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

♦ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

♦ di avere preso visione dei criteri di selezione;  

♦ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato. 

 

 

 

 



 

 

Tabella di valutazione desunta dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei”2007/13 edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 

Saranno valorizzate le esperienze di formazione che i candidati possono certificare nell’ambito delle attività 

del MIUR e svolte in contesti di formazione degli adulti. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 
INTERNO 

 
 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea attinente la tipologia di intervento (lauree 
umanistiche, informatiche/scientifiche e scienze della 
comunicazione) 

• Vecchio ordinamento 12 punti 
• Triennale 7 punti 

• Specialistica 5 punti (cumulabile con la Triennale) 

 

Diploma di scuola media superiore (non si cumula con laurea) 
5 punti 

 

Qualifica professionale attinente la tipologia specifica. Punti 6 
 

Partecipazione a specializzazioni/master/ corsi formativi (superiori a 20 ore) 
6 punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 
 

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto. 
2 punti per anno (max 10 punti) 

 

Anzianità di servizio in corsi di istruzione e formazione per adulti 
1 punto per anno (max 5 punti) . 

 

Docenti incaricati nell’ambito dei progetti realizzati nella scuola e attinenti la 
tipologia del modulo (certificare competenze informatiche e linguistiche) 
5 punti per incarico (max 20 punti) 

 

Altre esperienze e competenze attinenti la Proposta Progettuale presentata. 
Fino ad un massimo di punti 20 (a discrezione della commissione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella di valutazione desunta dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”2007/13 edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 

2009. 

Saranno valorizzate le esperienze di formazione che i candidati possono certificare nell’ambito delle attività 

del MIUR e svolte in contesti di formazione degli adulti. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FIGURA 

AGGIUNTIVA INTERNO 

 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea attinente la tipologia di intervento (lauree 

umanistiche, informatiche/scientifiche e scienze della 

comunicazione) 

• Vecchio ordinamento 12 punti 

• Triennale 7 punti 

• Specialistica 5 punti (cumulabile con la Triennale) 

 

Diploma di scuola media superiore (non si cumula con laurea) 

5 punti 

 

Certificazioni/specializzazioni/master. Punti 6 per ogni certificazione 
 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 
 

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto. 

2 punti per anno (max 10 punti) 

 

Anzianità di servizio in corsi di istruzione e formazione per adulti 

1 punto per anno (max 5 punti) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella di valutazione desunta dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”2007/13 edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 

Saranno valorizzate le esperienze di formazione che i candidati possono certificare nell’ambito delle attività 

del MIUR e svolte in contesti di formazione degli adulti 

 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR INTERNO 

 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea attinente la tipologia di intervento (lauree umanistiche, 

informatiche/scientifiche e scienze della comunicazione) 

• Vecchio ordinamento 12 punti 

• Triennale 7 punti 

• Specialistica 5 punti (cumulabile con la Triennale) 

Diploma di scuola media superiore inerente l’ambito per il quale si concorre. 

Punti 5 

 

Certificazioni informatiche. Punti 10 
 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 
 

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto. 

2 punti per anno (max 10 punti) 

 

Esperienze di lavoro nel settore specifico del modulo per cui si concorre 

1 punto per anno (max 5 punti). 

 

 

 

 

 


