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All’albo dell’Istituto 

 

 

Avviso di SELEZIONE reclutamento ESPERTI e TUTOR interni per la realizzazione di  

5 Moduli del progetto “CONOSCI-AMO SIENA” 

Avviso FSE-PON n. 4427 del 2 maggio 2017 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-136 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio cult delle aree disciplinari di base 

CUP D67I18000890006 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-136 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Visto le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

Visto l’ avviso pubblico MIUR AOODGEFID/ prot. n. 4427 del 02/05/2017;  

Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID/9291 del 10/04/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 996671) Importo totale richiesto € 28.410,00 

Viste le Delibere del Collegio Docenti n.18  del 27/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 66 del 3 aprile 2017; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto e tutor  nei diversi moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto;  

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
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Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in 

ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 

demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente 

verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 

predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  

Visti i criteri di selezione del personale deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2018 delibera n. 

103; 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura selettiva, per il reclutamento di ESPERTI e TUTOR interni cui demandare le pertinenti 

attività finalizzate alla realizzazione  (inizio gennaio 2019 termine 31 agosto 2019) dei 5 moduli in cui si articola il 

progetto ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” e specificati di seguito: 

 

 

 
Tipologia e titolo del 

Modulo 

Durata in 

ore 

Alunni 

Destinatari e 
scuola/classi 

Competenze richieste agli esperti Competenze richieste ai tutor 

 

Modulo 1 

Gli affreschi raccontano  
 

30 
n. 20 alunni della 

classi 1°-2°-3° 

scuola primaria 

➢ Competenza ed esperienza in 

metodologie didattiche innovative 
e didattica laboratoriale 

relativamente a percorsi di 

Disegno, Storia dell’Arte e arti 
figurative 

➢ Competenza ed esperienza 

didattica museale 

➢Competenza ed esperienza 

come guide turistiche 

➢Competenza ed esperienza di 

didattica laboratoriale dell’arte e 
della storia dell’arte con alunni 

della scuola dell’obbligo 

➢ Aver pubblicato articoli e/o 

libri inerenti la storia dell’arte di 

Siena 

➢ Titolo di studio ad indirizzo 

artistico o storico-artistico 

 ➢ Competenze TIC 

➢ conoscenze relative al piano di 

formazione proposto;  

➢ abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi.  

➢ possesso di adeguate competenze di tipo 

informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica  
 

 

Modulo 2 

30 
n. 20 alunni della ➢ Competenza ed esperienza in 

metodologie didattiche innovative 

➢ conoscenze relative al piano di 

formazione proposto;  
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Salviamo il nostro 
patrimonio 

classi 4°-5° 

scuola primaria 

e didattica laboratoriale 

relativamente a percorsi di 
Disegno, Storia dell’Arte e arti 

figurative 

➢ Competenza ed esperienza 

didattica museale 

➢Competenza ed esperienza 

come guide turistiche 

➢Competenza ed esperienza di 

didattica laboratoriale dell’arte e 

della storia dell’arte con alunni 

della scuola dell’obbligo 

➢ Aver pubblicato articoli e/o 

libri inerenti la storia dell’arte di 
Siena 

➢ Titolo di studio ad indirizzo 

artistico o storico-artistico 

 ➢ Competenze TIC 

➢ abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi.  

➢ possesso di adeguate competenze di tipo 

informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica  

 

 

 

Modulo 3 

 
La storia di Siena vissuta e 

camminata 

30 n. 20 alunni della 

 

Scuola 

Secondaria 1° 

Gr. 

➢ Competenza ed esperienza in 

metodologie didattiche innovative 

e didattica laboratoriale 

relativamente a percorsi di 
Disegno, Storia dell’Arte e arti 

figurative 

➢ Competenza ed esperienza 

didattica museale 

➢Competenza ed esperienza 

come guide turistiche 

➢Competenza ed esperienza di 

didattica laboratoriale dell’arte e 

della storia dell’arte con alunni 

della scuola dell’obbligo 

➢ Aver pubblicato articoli e/o 

libri inerenti la storia dell’arte di 
Siena 

➢ Titolo di studio ad indirizzo 

artistico o storico-artistico 

 ➢ Competenze TIC 

➢ conoscenze relative al piano di 

formazione proposto;  

➢ abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi.  

➢ possesso di adeguate competenze di tipo 

informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica  

 

 

Modulo 4 

 

Vita in contrada 
 

 

30 n. 20 alunni delle  

 

classi 1°-2°-3° 

scuola primaria 
 

 

➢ Competenza ed esperienza in 

metodologie didattiche innovative 

e didattica laboratoriale 

relativamente a percorsi di 
Disegno, Storia dell’Arte e arti 

figurative 

➢ Competenza ed esperienza 

didattica museale 

➢Competenza ed esperienza 

come guide turistiche 

➢Competenza ed esperienza di 

didattica laboratoriale dell’arte e 

della storia dell’arte con alunni 

➢ conoscenze relative al piano di 

formazione proposto;  

➢ abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi.  

➢ possesso di adeguate competenze di tipo 

informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica  
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della scuola dell’obbligo 

➢ Aver pubblicato articoli e/o 

libri inerenti la storia dell’arte di 

Siena 

➢ Titolo di studio ad indirizzo 

artistico o storico-artistico 

 ➢ Competenze TIC 

Modulo 5 

 

 
Art.è passione! Conosco, 

comprendo e amo l’arte 
della mia città! 

 classi 4°-5° 

scuola primaria 
➢ Competenza ed esperienza in 

metodologie didattiche innovative 
e didattica laboratoriale 

relativamente a percorsi di 

Disegno, Storia dell’Arte e arti 
figurative 

➢ Competenza ed esperienza 

didattica museale 

➢Competenza ed esperienza 

come guide turistiche 

➢Competenza ed esperienza di 

didattica laboratoriale dell’arte e 
della storia dell’arte con alunni 

della scuola dell’obbligo 

➢ Aver pubblicato articoli e/o 

libri inerenti la storia dell’arte di 

Siena 

➢ Titolo di studio ad indirizzo 

artistico o storico-artistico 

 ➢ Competenze TIC 

➢ conoscenze relative al piano di 

formazione proposto;  

➢ abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi.  

➢ possesso di adeguate competenze di tipo 

informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica  

 

 

A) SELEZIONE E VALUTAZIONE DOMANDE PER IL RUOLO DI ESPERTO  

 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività: 

 

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

- Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario; 

- Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il valutatore pon se nominato le verifiche previste e la 

valutazione periodica del percorso formativo 

- Gestire per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo gli 

standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati 

 

A fronte dell’attività svolta, il compenso orario omnicomprensivo per l’esperto è di € 70,00 per 30 ore di lezione, per un 

totale di € 2.100,00. 

 

B) SELEZIONE E VALUTAZIONE DOMANDE PER IL RUOLO DI TUTOR  
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La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività: 

 

- Predisporre in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle competenze trasversali da 

acquisire; 

- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario di inizio e fine lezione; 

- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- Inserire tutti i dati nella piattaforma 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 

 

A fronte dell’attività svolta, il compenso orario omnicomprensivo per il tutor è di € 30,00 per 30 ore di lezione, per un 

totale di € 900,00. 

Gli incarichi sia di esperto che di tutor verranno  attribuiti anche in presenza di una sola richiesta. 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti compensi lordo stato cioè omnicomprensivi di ogni 

onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del 

compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte 

degli organi competenti. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 

In caso di più candidature, lo stesso candidato esperto/tutor non potrà essere individuato per più di due moduli.  

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della 

legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998  

 

TABELLA DEI TITOLI DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO VALIDA PER I  ESPERTO E TUTOR 

PER IL PROGETTO MATEMATICA ATTIVA  

 
TITOLI Condizioni e punteggi Punteggio massimo 

 Diploma Ammissibilità  

T
IT

O
L

I 
D

I 
S

T
U

D
IO

 

Laurea Triennale 
Fino a 89  

a 90 a 104 

da 105 in poi 

 
1 punto 

2 punti 

3 punti 

 
Max 3 p 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

fino a 89 

da 90 a 99  
da 100 a 104 

da 105 a 110 e lode 

 

 

4 punti 
5 punti 

6 punti 

7 punti 
 

Max 7 
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Altre Lauree/Dottorati di ricerca 5 punti Max 10 p 

Corso di perfezionamento annuale 1 punto  Max 1 p 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

all’ambito della selezione , in qualità di discente 

1 punto per ogni corso 

 

Max 6 p 

ECDL Livello base (o simili) 
ECDL Livello avanzato (o simili) 

ECDL Livello specialistico (o simili) 

(si valuta un solo titolo) 

2 punti 
4 punti 

6 punti 

Max 6 p 

a) Certificazione LIM 

b) Altra certificazione del settore TIC 

a) 3 punti 

b) 1 punto per certificazione 

Max 6 p 

Iscrizione in albi professionali coerenti con la 

selezione 

1 punto  

 

Max 1 p 

Esperienze Progettazione PON 1 punto Max 5 p 

T
IT

O
L

I 
D

I 
S

E
R

V
IZ

IO
 O

 

D
I 

L
A

V
O

R
O

 

Collaborazione con Università e enti 1 punto Max 5 

Esperienza lavorativa 
progettazione/collaudi/insegnamento nel settore di 

riferimento 

1 punto per  ogni anno Max 5 p 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel 
settore ICT  

1 punto Max 5 p 

 TOTALE  60 

Modalità di presentazione delle candidature  

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del 

17 dicembre 2018, la domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato, 

unitamente al curriculum vitae formato europeo.  

 

La domanda di partecipazione può essere presentata a mano o tramite posta elettronica certificata. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata 

completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando l’allegato A 

(per candidarsi come ESPERTO) e/o l’allegato B (per candidarsi come TUTOR) e se corredata dal 

curriculum vitae. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla 

verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. La modulistica necessaria per 

partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può essere reperita sul sito web 

dell’Istituto. 

 

Affidamento incarichi  
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I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al 

conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. L’affissione 

all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo 

scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 

suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che 

dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con 

l’incarico che è chiamato a svolgere.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione 

del progetto.  

Trattamento dati personali I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del 

presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in 

oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 

196 del 30 Giugno 2003.  
 

 Il Dirigente Scolastico                             
Floriana Buonocore   
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