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Al personale docente 

IIS N. BOBBIO 

 
 

Oggetto: AVVISO di SELEZIONE INTERNA per la figura di ESPERTO  e  TUTOR D’AULA 

 

Sottoazione 1: 10.1.1A FSEPON-PI-2021-151 “SKILLS IN SUMMER AT BOBBIO” 

CUP: 33D21001660006 

 

Sottoazione 2: 10.2.2a FSEPON-PI-2021-206 “SKILLS FOR LIFE AT BOBBIO” 

CUP: I33D21001670006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19; 

  

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, candidatura n° 1052932, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione (prot. n. 18082 del 

15 giugno 2021); 





  

 

 

VISTE le delibere di autorizzazione del Collegio dei docenti n. 41 del  20/5/2021  e del Consiglio di 

Istituto n. 29 del 25/5/2021; 

 

VISTA la delibera n°100 del Consiglio di Istituto del 13/11/2017 di stesura delle le griglie di selezione 

per Esperti  e Tutor d’aula; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

  

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 (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare 

contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

  

INDICE 

  

l’avviso per la SELEZIONE INTERNA delle figure di ESPERTO e TUTOR d’AULA. 

 

Progetto: Skills in summer at “Bobbio” 

 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

  

Tipologia modulo Titolo Esperto 

10.1.1A  

Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

Salviamo il salvabile Docente – 30 ore 

 

Tipologia modulo Titolo Tutor 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 
Salviamo il salvabile Docente – 30 ore 



studenti 

 

Descrizione modulo: 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività 

sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 

attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme 

anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello 

di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la 

percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 

e a regolarsi di conseguenza. 

 

Attività svolte presso la piscina di Carignano. 

 

Funzioni e compiti dell’ESPERTO: 

• partecipare agli incontri propedeutici di organizzaizone e condivisione dei percorsi formativi; 

• elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare nelle quali favorire l’interazione fra 

gli studenti e lo scambio di esperienze; 

• consegnare all’istituto eventuale materiale didattico utilizzato per la pubblicazione nelle pagine 

dedicate del sito internet della scuola e nella piattaforma GPU Indire. A tal proposito il docente 

rilascia all’Istituto apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

• tenere gli incontri formativi secondo il calendario stabilito dall’Istituto; 

• coordinare e supportare le attività; 

• documentare l’attuazione delle attività di formazione; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri odcumenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso ; 

• compilare la sezione dedicata all’Esperto nella piattaforma GPU Indire. 

 

Il compenso, in relazione alle ore assegnate è di 70 euro lorde omnicomprensive. La nomina, sulla base 

delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei 

criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente 

“Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”. 



Requisiti di Ammissione ESPERTO 
FIRMA PER AUTODICHIARAZONE DI POSSESSO DEI 

REQUISITI 

 

  Uso Base TIC 

  Conoscenza norme sicurezza ambiti 
scolastici 

Possesso RC e Copertura INAIL  

 

 Titoli valutabili 
Punteggio 
titolo 

Punteggio 
massimo 

Auto 
dichiarazion
e 

Uffici 

F1 
Diploma/Laurea coerenti con area di 
intervento 

Laurea 
specifica 
(magistrale 
o vecchio 
ordinament
o) 7p 

Laurea 
triennale  
4p 

Diploma 2p 

Max 7  p   

 Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 Max 2 p   

 

Master II Livello 

Master I Livello 

Specializzazione o perfezionamento 

coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

Max 3 p   

F2 

Solo per moduli di lingua straniera: 
Madrelingua  

(come specificato nell’All.2 prot 10862_16) 

 Max 5 p //////// ///// 

F3 

Aggiornamento e formazione in servizio entro 
gli ultimi 10 anni espresso in ore 
effettivamente frequentate  coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica 

0,5 per ogni 
corso di 
almeno 6  
ore 

Max 5 p   

 F4 
Iscrizione all’albo professionale attinente al 
progetto 

3 p. Max 3 p   

F5 

Certificazioni lingua straniera B1, B2, C1/C2 

Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1= 3 
p. Livello C2 = 
4 

Max 4 p   

ECDL (o simili) 

 

3 

 
Max 3 p   

Certificazione CLIL 2 Max2 p   



Requisiti di Ammissione ESPERTO 
FIRMA PER AUTODICHIARAZONE DI POSSESSO DEI 

REQUISITI 

Altre certificazioni pertinenti 
1 punto per 
ognuna 

Max 3 p   

F6 
Attività certificata di allenatore in contesti 
dilettantistici agonistici attinenti al modulo 
specifico (CONI) 

Per ogni anno 
1 p Max 5 p   

F7 

Docenza effettiva su classe di concorso 
coerente con progetto 

Per anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività professionale non scolastica 
coerente con progetto 

per ogni  
anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 punti   

F8 

Attività di progettazione di piani, 
coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con il DS, attività speciali, 
animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione 

Per ogni anno 
1 p 

Max 6 p   

Partecipazione alla progettazione del 
modulo 

Punti 0 se 
assente 

Punti 1-2 se 
modesta 

Punti 3-4 se 
elevata 

Max 4 punti   

F9 

Attività in corsi (non PON-POR) analoghi di 
almeno 15 ore 

 

2 punti per 
ogni percorso  

M Max 4 punti   

Attività in corsi ( PON-POR) analoghi di 
almeno 15 ore 

 

2 punti per 
ogni percorso  

Max 6 punti   

Esperienze di formazione pregresse positive  
presso questo Istituto   

2 punti per 
ogni progetto 
svolto negli 
anni 
precedenti 
con esito 
positivo  

Max 6 punti   

F10 
Valutazione complessiva del curricolo 
personale, eventualmente  anche mediante 
colloquio con DS, che tenga conto di: 

Punti 0 se 
assente 

Punti 1 se 

Max 2 punti   



Requisiti di Ammissione ESPERTO 
FIRMA PER AUTODICHIARAZONE DI POSSESSO DEI 

REQUISITI 

a) varietà di esperienze 

b) esperienze imprenditoriali/libera 

professione  

 

modesta 

Punti 2 se 
elevata 

 TOTALE     



 

Funzioni e compiti del TUTOR d’AULA: 

• Il Tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. 

• Coordina le diverse risorse umane che partecipano al progetto e assicura il collegamento generale 

con la didattica istituzionale. 

• Assicura la proficuità dell’intervento formativo (report ai Consigli di classe di appartenenza degli 

allievi coinvolti nel singolo progetto). 

• È responsabile del materiale documentario del corso . 

• Assicura la correttezza di tutte le procedure della gestione del progetto indicate sul sito 

www.istruzione.it/pon  

Il Tutor, in particolare: 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• cura l’immissione dei dati generali e la compilazione del registro nella piattaforma GPU avendo 

cura di inserire anche la motivazione dell’assenza; 

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo; 

• segnala al Dirigente Scolastico in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo 

standard previsto; 

 

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sui percorsi curriculari, utilizzando gli strumenti predisposti dal referente della 

valutazione; 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

• per tutto ciò che non è espressamente indicato si rimanda al sito internet www.istruzione.it/pon  

  

Il compenso, in relazione alle ore assegnate è di 30 euro lorde omnicomprensive. La nomina, sulla base 

delle competenze finalizzate al progetto, è conferita con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei 

criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente 

“Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/pon
http://www.istruzione.it/pon


Requisiti di Ammissione TUTOR d’AULA 
FIRMA PER AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO 

DEI REQUISITI 

 

  Uso Base TIC 

  Conoscenza norme sicurezza ambiti 
scolastici 

Possesso RC e Copertura INAIL  

 

 Titoli valutabili 
Punteggio 
titolo 

Punteggi
o 
massimo 

Auto 
dichiarazion
e 

Uffici 

T1 

Diploma/Laurea coerenti con area di 
intervento 

Laurea 
specifica 
(magistrale 
o vecchio 
ordinament
o) 7p 

Laurea 
triennale  
4p 

Diploma 2p 

Max 7  p   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 Max 2 p   

Master II Livello 

Master I Livello 

Specializzazione o perfezionamento 

coerenti con progetto o ricadenti in area 
didattica 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

Max 3 p   

T2 

Solo per moduli di lingua straniera: 
Madrelingua  

(come specificato nell’All.2 prot 10862_16) 

 Max 5 p   

T3 

Aggiornamento e formazione in servizio entro 
gli ultimi 10 anni espresso in ore 
effettivamente frequentate  coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica 

0,5 per ogni 
corso di 
almeno 6  
ore 

Max 5 p   

 T4 
Iscrizione all’albo professionale attinente al 
progetto 

3 p. Max 3 p   

T5 

Certificazioni lingua straniera B1, B2, C1/C2 

Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1= 3  
Livello C2 = 4 

Max 4 p   

ECDL (o simili) 

 

3 

 
Max 3 p   

Certificazione CLIL 2 Max2 p   



Requisiti di Ammissione TUTOR d’AULA 
FIRMA PER AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO 

DEI REQUISITI 

Altre certificazioni pertinenti 
1 punto per 
ognuna 

Max 3 p   

T6 
Attività certificata di allenatore in contesti 
dilettantistici agonistici attinenti al modulo 
specifico (CONI) 

Per ogni anno 
1 p Max 5 p   

T7 

Docenza effettiva su classe di concorso 
coerente con progetto 

Per anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività professionale non scolastica 
coerente con progetto 

per ogni  
anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 
punti   

T8 

Attività di progettazione di piani, 
coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con il DS, attività speciali, 
animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione 

Per ogni anno 
1 p 

Max 8 p   

Partecipazione alla progettazione del 
modulo 

Punti 0 se 
assente 

Punti 1-2 se 
modesta 

Punti 3-4 se 
elevata 

Max 4 
punti   

T9 

Attività di tutoring/docenza in progetti di 
insegnamento e non, su temi simili di 
almeno 15 ore 

 

1 punto per 
ogni percorso  

Max 8 
punti   

Esperienza positiva per progetti cui si è 
partecipato con funzione analoga 

 

1 punto per 
ogni progetto  

Max 8 
punti   

Partecipazione certificata con esito positivo 
ad attività speciali o di sperimentazione 
didattico metodologica o rientranti nel PdM 

1 punto per 
ogni attività 
svolta negli 
anni 
precedenti 
con esito 
positivo  

Max 8 
punti   

 TOTALE     

 



 

Tutte le attività dell’Esperto e del Tutor d’aula, come del resto di ogni altra figura docente e non docente 

impegnata nei progetti PON, si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio. 

 In relazione al modulo indicato sono ammessi a partecipare docenti esperti con specifica professionalità 

ed eperienza nelle tematiche del modulo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITÀ 

  

Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, utilizzando i 

modelli allegati – domanda e scheda titoli -  ed il curriculum vitae, direttamente in segreteria o a mezzo 

posta elettronica ordinaria a TOIS03300V@istruzione.gov.it; 

entro e non oltre le ore 12.00 del 12/10/2021. 

 Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e 

dizione “Bando di SELEZIONE ESPERTO / TUTOR PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”. 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “Bando di SELEZIONE 

ESPERTO / TUTOR PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti. 

  

In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

 Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

2. procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

  

PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE 

  

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 ELENCO ALLEGATI: 

ALLEGATO A: Domanda ESPERTO 

ALLEGATO B: Domanda TUTOR 

ALLEGATO C1: scheda titoli ESPERTO 

ALLEGATO C2: scheda titoli TUTOR 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

mailto:TOIS03300V@istruzione.gov.it
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