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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

per la selezione di esperto, tutor e figura aggiuntiva
dei moduli del progetto del Progetto 1953 del 21/02/2017

Candidatura N. 35598 - FSE - 
Competenze di base - ARSD06000L

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 
Europeo – Programmazione 2014-2020. 

VISTO la Candidatura N. 35308 per il Progetto PON 1953 del 21/02/2017 - FSE –
Competenze di base;

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;

VISTA le delibere degli OO.CC;

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente;

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto del 10/01/2018, prot. n. AOODGEFID/207 
relativa alla suddetta candidatura N. 35598 per il Progetto PON 1953 del 21/02/2017 
- FSE –Competenze di base;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 891/C14 del 24/01/2018 di assunzione nel Programma 
Annuale 2018 dei finanziamenti del suddetto progetto; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei 
moduli previsti nel Piano Integrato;

VISTA la necessità di riaprire il bando in quanto nel precedente prot. 4172/C63 del 7 aprile 
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2018 non sono state reperite tutte le  figure professionali specializzate necessarie;

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 
Al fine del reclutamento di esperto per i seguenti moduli:

D) ACTION: LET’S SPEAK ENGLISH!” - CERTIFICAZIONI TRINITY LINGUA 
INGLESE 

Funzione dell’esperto:
1. garantisce lo svolgimento didattico del modulo;

2. redige prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella del prodotto dell’intervento da 
presentare al pubblico durante la manifestazione finale;

3. redige le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi; 

4. deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività;

5. Il docente esperto è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

L’impegno orario è specificato nelle singole azioni. Il compenso orario è di € 70.00 
complessivi e onnicomprensivi (docenti esperti) e 30,00 complessivi e onnicomprensivi (tutor e 
figura aggiuntiva). 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 

• titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata 

• conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza 

• esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di 
utenza interessata al progetto 

• esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale 

• esperienze di formazione in settori attinenti 

• esperienze come tutor o esperto in progetti PON 

• in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente con un’anzianità di servizio maggiore. 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono 
essere corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Liceo 
‘Piero della Francesca annesso al Convitto Nazionale e consegnate a mano o inviate con posta 
certificata (arvc010009@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 27/02/2019 con la 
dicitura: TUTOR PON – FSE 1953 del 21/02/2017- Competenze di base e l’indicazione al ruolo 
(esperto, tutor o figura aggiuntiva aggiuntiva) e dei moduli (A-B-C-D-E)̀ a cui si intende 
partecipare. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. Il presente 
bando viene pubblicato sul sito web del Liceo www.convittonazionalearezzo.edu.it.
Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio di 
Presidenza. 

                                                                 Il Rettore / Dirigente Scolastico
                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri)
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Il gruppo operativo di progetto selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello 
europeo, liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri : 

Obiettivo Azione Nome del candidato Valutazione 
G.O.P. 

Titoli di studio (max. p. 10)* 

l Laurea vecchio ordinamento – max 10 p

l Laurea triennale max. 5 p.

l Biennio di specializzazione max. 5 p

l Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di 
ricerca, altro corso di laurea ( p. 3 per ogni corso) max. 15 p.

l Iscrizione Albo Professioni, Abilitazione all’insegnamento 
(p. 1 per ogni abilitazione) max. 3 p.

Attività professionale 

l Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado ( p. 1 
per ogni anno) max. 10 p.

l Esperienza in attività di coordinamento nella scuola 
(incarichi di collaboratore della presidenza, figura 
strumentale, referente di progetti; punti 4 per ogni attività) 
max. 24 p.

l Collaborazione con Università o enti riconosciuti MIUR o 
associazioni o imprese ( p. 3 per ogni anno) max. 10 p.

l Esperienza di docenza o tutoraggio in corsi P.O.N. (p. 2 per 
ogni corso) max. 10

 

Titoli didattici culturali 

l Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti 
il settore di pertinenza della durata di almeno 25 ore ( p. 2 
per ogni titolo) max. 10 p.

l Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p. 1 per ogni 
pubblicazione) max. 3

Competenze informatiche (max. p. 5) 
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l Conseguimento ECDL o superiore -  p. 3

l Esperienze/competenze nella gestione informatica -  max p. 2

TOTALE  max 100 punti
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