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Oggetto : AVVISO PER IL RECLUTAMENTO  DI ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE PON 10862 
F.S.E. – 2014/2020  

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - 2014/2020 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica formativa”  
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VISTA la Delibera n. 33 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2017, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2017/18;  
VISTA la Delibera n. 8 del Collegio Docenti del 23/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF 
per l’anno scolastico 2017/18;  
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno o esterno esperti e tutor per lo 
svolgimento della/e attività previste  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale  per titoli comparativi al 
fine di individuare  

ESPERTI e TUTOR  
per il Progetto sotto specificato 

“LA SCUOLA CHE VOGLIO” 
Il presente avviso è rivolto in ordine di precedenza a: 
 

1. Personale interno in servizio presso l’IC Rinaldini Sud 3 alla scadenza del presente Avviso; 
(destinatario di lettera di incarico) 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
(destinatario di lettera di incarico) 

3. Personale esterno (destinatario di contratto di prestazione d’opera). 
 

ARTICOLO 1 
COMPETENZE RICHIESTE E DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 
Titolo modulo 
formativo 

Azione/sotto 
azione 

Destinatari Tempi di 
attuazione 

Personale 
richiesto 

Numero 
di ore 

Creativamente danzo 10.1.1   
10.1.1A  

30 alunni scuole 
primarie 

Gennaio/Maggio 1esperto  
1 tutor 
1 figura 
aggiuntiva 

30 
30 
 

Sicuri in acqua 10.1.1   
10.1.1A 

30 alunni scuole 
secondarie 

Gennaio/Maggio 1esperto  
1 tutor 
1 figura 
aggiuntiva 

30 
30 

Un mondo sul palco 10.1.1   
10.1.1A 

20 alunni scuole 
secondarie 

Gennaio/Maggio 1esperto  
1 tutor 
1 figura 
aggiuntiva 

30 
30 

Luci ed ombre fuori e 
dentro di me 

10.1.1   
10.1.1A 

30 alunni scuole 
secondarie 

Gennaio/Maggio 1esperto  
1 tutor 
1 figura 
aggiuntiva 

30 
30 

Linguaggi per 
comunicare 

10.1.1   
10.1.1A 

15 alunni scuole 
primarie e  
15 alunni 
secondarie 

Gennaio/Giugno 1esperto  
1 tutor 
1 figura 
aggiuntiva 

60 
60 

Scientificamente 
provato 

10.1.1   
10.1.1A 

30 alunni scuole 
secondarie 

Gennaio/Giugno 1esperto  
1 tutor 
1 figura 
aggiuntiva 

60 
60 

 



Modulo 1: Creativamente danzo 

 
PREMESSA/FINALITA’: 
La danza, intesa come modalità espressiva personale e unica di ciascun essere umano, è un potente mezzo utile a 
promuovere l’integrazione fisica, emotiva, relazionale, affettiva e psicosociale dell’individuo. 
Il laboratorio di danza-movimento impronta il lavoro sulla centralità del “corpo intelligente” e vuole attivare la 
dimensione consapevole del corpo a partire dalla percezione corporea (schema corporeo), per favorire una coscienza 
di sé fondata sulla connessione tra sensazioni corporee, vissuti emotivi, immagini e parole. La finalità educativa 
primaria è l’attivazione di competenze corporeo-relazionali, emotive e affettive, per raggiungere una progressiva 
consapevolezza della propria esperienza di vita. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 dare valore all’interiorità emotiva dei bambini, alla naturalezza e alla spontaneità dei movimenti (legame tra il 
mondo emotivo interno e il movimento spontaneo). 

 Acquisire la conoscenza del proprio corpo e delle proprie potenzialità, attraverso l’utilizzo delle principali 
tecniche di danza contemporanea e espressività corporea. 

 aumentare la consapevolezza dei propri stati interiori. 

 permettere l’esplorazione di processi espressivo-creativi. 

 favorire l’appartenenza al gruppo e la collaborazione con gli altri membri (scoperta di sé attraverso l’altro). 

 rafforzare e sviluppare sentimenti di accettazione, condivisione e tolleranza all’interno del gruppo. 

 Acquisizione di tecniche di ascolto dell’altro e rafforzamento dell’empatia (attraverso esperienze di contatto) 

 Imparare ad acquisire un ruolo attivo e responsabile. 
 

Modulo 2: sicuri in acqua 

 
Il Progetto prevede ATTIVITA’ DI RINFORZO DEL CURRICOLO E LO  
SVILUPPO DI COMPETENZE PER LA VITA (LIFE SKILLS). 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 sviluppare un rapporto positivo (sia a livello fisiologico che emotivo ) con l’acqua     

 sviluppare le capacità motorie in acqua 

 fornire conoscenze adeguate per vivere l’ambiente acquatico in modo sereno, sicuro  e        
responsabile. 

CONTENUTI :  
 Esercizi di galleggiamento e delle tecniche di base del nuoto .  
 Esercizi di base della pagaiata canoistica. 
TEMPI30 ORE -  10 POMERIGGI NEL MESE DI MAGGIO (MARTEDI E MERCOLEDI DALLE14 ALLE 16) in orario 
extracurricolare 
2 pomeriggi nel mese di giugno dedicati alla canoa nel lago di Iseo 
Esperti esterni coinvolti: ISTRUTTORI nuoto  PISCINA LAMARMORA – istruttori associazione ATLS Iseo 

 

Modulo 3: Un mondo sul palco 

 
Le esperienze di animazione teatrale sono finalizzate all’approfondimento della conoscenza del sé e 
all’incentivazione dell’autostima. 
L'attività teatrale permette uno sviluppo di abilità espressive del corpo e della voce, consente di 
padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale e fa da stimolo alla creatività e 
all’immaginazione. 
Il fine di tale attività non è solo lo spettacolo finale che dà senso al lavoro in itinere ma anche il percorso 
individuale che ogni alunno compie, scoprendo le proprie capacità espressive e comunicative in relazione 
con gli altri. 
 
Il laboratorio si sviluppa in due fasi: 



una parte propedeutica e preparatoria finalizzata alla scoperta delle proprie possibilità espressive, 
all’educazione all’ascolto e all’esercizio della memorizzazione e una parte creativa che consente la 
costruzione di scene, costumi e la recitazione del copione attraverso il quale manifestare le proprie 
emozioni, superando difficoltà ed insicurezze, tipiche dell’età adolescenziale 

 

Modulo 4: Luci ed ombre fuori e dentro di me 

 
In alcuni momenti della vita ci si trova ad affrontare sentimenti che 'vestono ed investono' la nostra 
serenità, ancor più nella fase adolescenziale: riuscire ad affrontarli parlandone e trasformandoli in opere 
tessili è l'obiettivo finale del progetto. Attraverso il medium tessile, l'allievo potrà esprimere i propri stati 
d'animo. Utilizzando varie tecniche di patchwork della fiber art, del ricamo, ma anche di tecniche miste ( 
screen printing, collage , ecc.) gli alunni realizzeranno dei manufatti tessili. 

 

Modulo 5: Linguaggi per comunicare 

 
Il progetto si articola verticalmente sui due ordini di scuola e si svolgerà esclusivamente in orario 
extrascolastico e in periodi di sospensione delle attività didattiche.  L'acquisizione della lingua è lo 
strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni 
scarsamente motivati e che si trovino a confrontarsi con una realtà scolastica diversa da quella di origine. Il 
progetto prevede la costruzione di un contesto facilitante inteso come insieme di fattori che contribuiscano 
a creare un clima  di fiducia: fattori interni ( motivazione e gratificazione), fattori esterni (spazi di lavoro , 
messaggi in varie lingue, coinvolgimento di agenzie educative del territorio ), uso di canali comunicativi 
diversi , da quello verbale a quello iconico e multimediale. Le strategie didattiche privilegiate  saranno: 
attività ludico -creative- operative, drammatizzazione, learning by doing, peer to peer education, 
cooperative Learning, tutoraggio con alunni di altre istituzioni scolastiche ( liceo Arnaldo ).  Questa 
metodologia interattiva consentirà di creare un contesto motivante e significativo per l'alunno, di  
coinvolgere più capacità e abilità (cognitive, affettive, linguistico, comunicative ),di  sollecitare il processo di 
interazione e di socializzazione, di  raggiungere risultati adeguati nelle competenze Invalsi, di migliorare nel 
complesso i risultati a distanza. 

 

Modulo 6: Scientificamente provato 

 
L'attività proposta nel presente modulo, svolta in orario pomeridiano extra scolastico, si articola in diverse 
modalità di lavoro volte tutte a favorire un approccio sperimentale all'area matematico-scientifica. Per tutti 
gli alunni in difficoltà viene proposto l'affronto dello studio della matematica in piccolo gruppo, con il 
supporto degli studenti del Liceo Scientifico Leonardo in modalità peer to peer education, tale attività darà 
la possibilità di recuperare e consolidare le competenze di base curricolari e, dal punto di vista 
motivazionale, essere da rilancio nell'attività didattica. 
Si vuole dare ampio spazio all'attività laboratoriale tramite il learning by doing: 
- l'utilizzo dei Laboratori Scientifici dell'Istituto Golgi, permette di approcciarsi in modo sperimentale alla 
materia comprovandone le conoscenze teoriche.  
- l'utilizzo delle nuove tecnologie da spazio ad un approccio innovativo della materia, in questo senso si 
prevede di sviluppare percorsi informatici in laboratorio su vari livelli di competenze insieme agli studenti 
liceali degli ultimi anni. 
Nella seconda parte del mese di giugno, quando l'attività di aula è ormai terminata, si propongono corsi 
intensivi, di recupero e consolidamento delle competenze di base. 

 

 
COMPITI DELL’ ESPERTO  

 
• Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 
di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 



contenuti ed eventuali materiali prodotti.; il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON 
riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A; Partecipa ad eventuali 
incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

• Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 
lasciarne traccia nella scuola;  

• Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 
finale;  

• Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 
nonché le positività e le criticità dell’esperienza;  

• Documenta 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  

 
• Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’ 
intervento;  

• Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

• Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  

• Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  

• 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 delle lezioni;  

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

• Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza 
degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle 
attività svolte;  

• Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.  
 
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 
Le figure aggiuntive dovranno essere fornite di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della didattica specifica relativa all’ambito del progetto. Dovranno occuparsi:  

 di coadiuvare l’azione dell’esperto e del tutor 

 sostenere ed affiancare alunni in situazioni particolari. 
 
 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta 
chiusa recante la dicitura “ESPERTO” o “TUTOR” e l'indicazione del modulo richiesto al Dirigente Scolastico 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2018. 
  
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  

1. Domanda Tutor,  Esperto o figura aggiuntiva;  

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196).  
 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 



dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 
suo insindacabile giudizio.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 
sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla 
pubblicazione.  
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione 
della graduatoria definitiva all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati 
secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

CANDIDATO 
 

 PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

TITOLI PUNTI PUNTI 
Pregresse esperienze in progetti PON-FSE 
 

3  

Competenze informatiche certificate (max 2)  
 

3  

Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico 
(max 3)  
 

2  

Corsi di formazione attinenti all’incarico (max 2)  
 

3  

Laurea attinente  
 

2  

Altra Laurea  
 

1  

Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2)  
 

1  

Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3)  
 

3  

Eventuali pubblicazioni attinenti  
 

2  

Eventuali esperienze come conduttore in laboratori/attività 
inerenti l’incarico (max 5)  
 

5  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO  
 

25  

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.  
Al termine della selezione la graduatoria di merito sarà affissa all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. I 
professionisti individuati verranno avvisati personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO  
Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.  
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 
 
 
 



COMPENSO  
Esperti – moduli 1, 2, 3, 4 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 2100,00 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Tutor – moduli 1, 2, 3, 4 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 900,00 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Figura aggiuntiva – moduli 1, 2, 3, 4 
La misura del compenso è stabilita in € 600, 00  
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
Esperti – moduli 5, 6 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 60 ore. La misura del compenso è stabilita in € 4200,00 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Tutor – moduli 5, 6 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 60 ore. La misura del compenso è stabilita in € 1800,00 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Figura aggiuntiva – moduli 1, 2, 3, 4 
La misura del compenso è stabilita in € 600, 00  
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei relativi 
fondi previsti dalle misure PON/FES autorizzate. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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 dell’istituto.  
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