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                                      Inveruno, lì 24 gennaio 2019 
 
Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE e PERSONALE ATA  - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-206 - CUP: H77I18000580007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
 VISTO Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2  sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”.  – Prot. AOODGEFID/2669 03/03/2017;  
 VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 
 VISTA la Legge 107 del 2015; 
 VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 20 Febbraio 
2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 Febbraio 2018; 
 VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N. 989750 del 11/05/2017; 
 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 del MIUR - Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In coerenza con 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”.  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  -  Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-
LO-2018-206 
 VISTO Il programma Annuale 2018; 
 VISTA la Formale assunzione a bilancio - Prot. n^295/VI.1.a del 21/01/2019; 
 VISTA la determina DS per la pubblicazione dell’avviso per selezione del personale – Prot.n^298 del 21/01/2019. 
 
TENUTO CONTO che per l’attuazione dei progetti FSE -  FdRPOC : “Smart citizen - cyberbullying - StayTuned” è 
necessario reperire esperti, tutor, figure aggiuntive, valutatore, personale ATA che abbiano competenze professionali nelle 
attività previste dal progetto; 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo 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, 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 
La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure ESTERNE idonee a svolgere incarichi di prestazione 
d’opera come ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE e PERSONALE ATA relativamente ai seguenti 
moduli: 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E COMPETENUTI DEI MODULI 

ORE 

MODULO 
MODULO CONTENUTI 

30 

SMART CITIZEN 

20 partecipanti 

ESPERTO 

TUTOR 

 

In passato la scuola aveva il compito di alfabetizzare; oggi, invece, la questione è più complessa. 
Infatti, non parliamo più di analfabetismo, ma di analfabetismo di ritorno, di analfabetismo 
funzionale, di analfabetismo informatico, e persino digitale. Per cercare di ovviare a questa 
situazione, agli studenti del nostro Istituto, che non hanno ancora acquisito delle competenze 
minime in ambito informatico, viene data la possibilità, attraverso questo modulo, di sviluppare 
le competenze digitali base, utili ad affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una 
società che cambia rapidamente. Il cittadino attuale (e ancor di più futuro) dovrebbe essere in 
grado di comprendere, interpretare, criticare, creare, tenendo conto che, sempre più, molte 
azioni della vita professionale e quotidiana si svolgono mediante l’utilizzo (a volte esclusivo) 
delletecnologie digitali. 
Si vuole dare spazio al lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche 'pensiero 
computazionale', che aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in 
modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. L’intenzione è 
quella di avviare un’educazione al “pensiero computazionale”, come previsto anche nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale, che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale; è infatti 
essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da 
consumatrici passive ed ignare di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli 
aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo. 
Agli studenti, attraverso l’uso del computer e altri dispositivi, oltre ad attività unplugged, verrà 
trasmessa la conoscenza dei principi e concetti fondamentali dell’informatica tramite il pensiero 
computazionale e l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi. Il modulo è finalizzato al conseguimento, 
alla fine del percorso, dell’ECDL Base. 

30 

CYBERBULLYING 

20 partecipanti 

ESPERTO 

TUTOR 

 

Il modulo proposto agli studenti ha lo scopo di introdurre la tematica del cyberbullismo, purtroppo 
sempre più presente nella vita privata e scolastica dei giovani, come evidenziato dai numerosi 
episodi di cronaca di questi ultimi anni. Partendo dalla visione di ilmati (ad esempio dai video 
nell’ambito del progetto #OFF4DAY, iniziativa promossa dal MOIGE – Movimento Italiano 
Genitori e da Samsung, con il patrocinio della Polizia di Stato) si vuole far riflettere sulle 
caratteristiche dello spettro dei diversi comportamenti di cyberstupidity e cyberbullying. Gli 
studenti avranno parte attiva in queste attività, essendo spronati a individuare, con apposite 
ricerche on line (utilizzando video, film, ecc.) i diversi tipi di azioni/comportamenti dello spettro 
del cyberbullismo (cyberharassment, cyberstalking, denigration, exclusion, body shaming, 
flaming, sexting).Particolare attenzione sarà rivolta ai cosiddetti “hate crime”, quei 
comportamenti e reati che vengono commessi per motivi discriminatori (avvalendosi spesso 

MODULI FORMATIVI: Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”.  Avviso pubblico per lo sviluppo del PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA 
CREATIVITÀ DIGITALE e delle competenze di “cittadinanza digitale” Codice identificativo codice 10.2.2A-FdRPOC-
LO-2018-206 – TITOLI:  “SMART CITIZEN - CYBERBULLYING – STAYTUNED” 

 

Titolo Modulo Figure richieste 
 

SMART CITIZEN  
• Esperto – n^ 30 ore 

• Tutor – N^30 ore 
 

CYBERBULLYING  
• Esperto – n^ 30 ore 

• Tutor – N^30 ore 
 

STAYTUNED • Esperto – n^ 60 ore 

• Tutor – N^60 ore 

Figure gestionali dell’intero progetto 

VALUTATORE • N^ 120 ore 

ASSISTENTE AMM.VO • N^ 50 ore 

COLLABORATORI SCOLASTICI • N^ 50 ore 
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degli strumentiutilizzati in rete) legati alla razza, religione, etnia, lingua, disabilità, genere, 
orientamentosessuale, ecc. Non mancheranno testimonianze reali di persone che in passato 
sono state vittima di episodi di cyberbullismo, per un momento di confronto e dibattito su casi 
concreti (ad esempio con interventi dell’Associazione ABCS di Magnago) e testimonianze da 
parte dichi professionalmente, tutti i giorni, combatte episodi di cyberbullismo (o in generale reati 
legati all’utilizzo della rete internet), si pensa a incontri e dibattiti con rappresentanti della Polizia 
di Stato (iniziativa già da tempo in atto nella città Metropolitana di Milano in collaborazione con 
USR Lombardia e AT Milano). E’ indispensabile far capire ai ragazzi/e la propria responsabilità 
di fronte al cyberbullismo e alla cyberstupidity e comprendere come essa cambi nel digitale. 
Si farà riferimento anche a progetti e iniziative a carattere internazionale, come il progetto Tabby 
(Threat Assesment of Bullyng Behavior), progetto per accrescere le capacità di intervenire 
davanti a possibili minacce e l’European Anti-bullying Network (rete per creare strumenti di 
intervento antibullismo a livello comunitario). Gli studenti saranno chiamati non soltanto a 
riflettere attivamente (con brainstorming, ricerche in Internet, discussioni guidate) ma anche a 
produrre concretamente del materiale, nell’ottica di una didattica laboratoriale, attraverso le 
pratiche del learning by doing and by creating. Nello specifico gli studenti dovranno realizzare 
una campagna contro il cyberbullismo, utilizzando risorse digitali on line free (infografiche, 
video). La campagna potrà poi essere presentata a livello territoriale con incontri presso 
l’Istituzione scolastica con le famiglie, al territorio avvalendosi della costante e valida 
collaborazione del Comune di Inveruno (incontri presso la biblioteca comunale), attraverso il sito 
scolastico, in eventi organizzati dall’Istituto (come le periodiche sfilate di moda a cura 
dell’indirizzo Produzioni tessili ed, eventualmente, in incontri con incontri di disseminazione 
presso le altre scuole del territorio. 

60 

STAYTUNED 

20 partecipanti 

ESPERTO 

TUTOR 

 

Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli valere e conoscere i propri doveri è 
fondamentale per non incorrere in sanzioni. Ogni comportamento che si tiene in rete (sul web, 
sui social network, nelle community che si frequentano) ha una conseguenza giuridica. Al giorno 
d’oggi tutte le attività on line sono regolamentate dal punto di vista giuridico: dalle e-mail che si 
inviano alle chat che si frequentano, dalle immagini che si utilizzano agli acquisti che si fanno 
negli store on line, fino ai commenti e ai video che si pubblicano. L’ambiente on line, con tutte le 
opportunità, ma anche le insidie, rappresenta un luogo nel quale occorre sapersi muovere e 
comportare correttamente, nel rispetto di sé e degli altri. I bambini e gli adolescenti sono ormai, 
da un lato, gli utilizzatori più assidui degli strumenti elettronici e, dall’altro, sono spesso autori e 
vittime di reati o di atti odiosi o violenti. E indispensabile, quindi, comprendere quali siano i mezzi 
migliori per arginare questi comportamenti, garantendo una convivenza civile in un ambiente, 
quello elettronico, che presenta caratteristiche molto particolari. L’idea alla base del modulo è 
quella di rendere, fin da subito, gli studenti protagonisti. Le ragazze e i ragazzi avranno il compito 
(opportunamente guidati e supportati) di progettare e realizzare un corso on line, da offrire ai 
loro pari. L’apprendimento on line è considerato competenza di base del terzo millennio (infatti 
in molti sistemi scolastici internazionali è previsto l’uso di corsi online come parte integrante dei 
curricula). Il corso sarà realizzato (e poi diffuso) attraverso una piattaforma online. L’Istituto sta 
coltivando il progetto di implementare la piattaforma (con tutti i suoi strumenti) Microsoft 365 
Educational (gratuita per le scuole), la quale potrà essere utilizzata per offrire il corso a tutta la 
comunità scolastica. Prevedendo, poi, una diffusione più ampia, a tutto il territorio, può essere 
utilizzata la piattaforma Moodle (gratuita) già utilizzata dalla scuola. Questo permetterà agli 
studenti coinvolti di acquisire un buon bagaglio di competenze digitali, dovendo 
apprendere l’utilizzo di tutte le potenzialità di una piattaforma online, sapendola poi gestire, oltre 
a riflettere sul modo più opportuno di “costruire” del materiale, per trasmettere in modo efficace 
ed efficiente delle conoscenze, abilità e competenze ai loro pari (e non solo). 
Costruendo il corso, gli studenti dovranno documentarsi e, quindi, a loro volta, comprendere ed 
apprendere una serie di tematiche molto importanti. Il tema del corso on line che si intende 
costruire è l’uso sicuro del Web, messaggistica, chat e social network. Dopo una breve 
introduzione alle sfide poste dalla tecnologia al diritto, si affronteranno i temi della tutela 
dell’autore e del “diritto d’autore” (con particolare attenzione alle cosiddette OER e alle licenze 
Creative Commons); la tutela della Privacy (con particolare attenzione alla Dichiarazione dei 
diritti e doveri in Internet elaborata dall’apposita Commissione della Camera dei Deputati); la 
sicurezza e la protezione del dato digitale; l’identità del digitale, le frodi e i crimini informatici; la 
Web reputation; il commercio elettronico; i Social Network e il loro uso responsabile. 
La creazione del corso online non prevede solo materiale di tipo teorico e informativo, ma anche 
esercitazioni, casi reali, test, insomma un vero e proprio corso, ma ideato dagli stessi studenti 
per i loro pari. Data la complessità del progetto, si prevede la sua realizzazione in un biennio. 

 

ESPERTO 
gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 
tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione 
formativa all'impianto progettuale elaborato dalla Scuola. 
In particolare l'Esperto ha il compito di: 
 
• partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
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formativi, organizzato dalla Scuola; 
• consegnare alla Scuola l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, 
diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet  dedicato; 
• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto, secondo 
il calendario stabilito dalla Scuola; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR con la collaborazione del 
tutor; 
• Inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell'apposita piattaforma Fondi 
strutturali accessibile dal sito del MIUR con apposite credenziali. 
• predisporre 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; 
• Predisporre, 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; 
• Documentare 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. 
 

TUTOR 
Tutor è figura di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento con il curriculo 
Il tutor assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 
dei contenuti dei moduli approvati, conformando altresì la propria azione formativa 
all'impianto progettuale elaborato dalla scuola. 
 
In particolare il TUTOR ha il compito di: 
• partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dalla Scuola; 
• affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla 

Scuola; 
• coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• raccogliere la presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale, 

dell'esperto e la propria, oltre all' orar io di inizio e fine delle lezioni; 
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli studenti in caso di assenza 

ingiustificata; 
• rappresenta il collegamento con il team di docenti delle classi o il coordinatore delle classi 

di provenienza degli studenti, al quale fornice le informazioni utili per la valutazione 
degli alunni e la ricaduta didattica dell'attività svolta; 

• documentare l'attuazione dell'attività di formazione; 
• compilare il  report finale e/o eventuali  altri  documenti richiesti ai  fini  della 

documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
• effettuare gli adempimenti obbligatori previsti dalla piattaforma GPU Fondi Strutturali. 
 

FIGURA AGGIUNTIVA 
• Seguire ciascuno alunno per un’ora per attività di ascolto e supporto motivazionale nella 

prospettiva dell’incremento del senso di autoefficacia. 
• Raccordarsi con il tutor e l’esperto 
 

 

DOCENTI ESPERTI INTERNI & TUTOR 
 

Art. 1: REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Saranno ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sotto elencati requisiti essenziali: 

 
• Incarico di docente presso l’IIS INVERUNO, o esterno in assenza di risorsa interna; 
• conoscenze relative al piano di formazione proposto; 
• conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 
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• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  
• adeguate competenze nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica, 
• adeguate conoscenze dei principali strumenti di office. 
 
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 compiuti i dovuti 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e 
le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione 
dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 
 
ART.2: COMPENSO 
Il compenso orario è così stabilito: 

 euro 70,00 (settanta/00) – Esperto (interno/Esterno); 
 euro 30,00 (trenta/00) – Tutor; 
 euro 23,22 (ventitre/22) per il referente della Valutazione; 
 euro 19,24 (dicianove/24) per gli Assistenti amm.vi; 
 euro 16,58 (sedici/58) per i Collaboratori scolastici 

Art. 3: CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ESPERTI 
L’aspirante Docente Esperto dovrà inoltre presentare la proposta didattica progettuale (progetto esecutivo) 
che intende realizzare; tale proposta sarà valutata da un’apposita commissione che attribuirà alla stessa un 
punteggio che si cumulerà con il punteggio relativo ai titoli posseduti. 

La Commissione di Valutazione (PON)  procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi; successivamente provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un punteggio globale 
massimo di punti 31,5, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 
candidati 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  

  
Titoli 

 
Note 

 
Pt 

Pt 
max 

 
1 

 
Titolo di accesso al ruolo 

Punteggio 
massimo 2 2 

Lode 0,5 0,5 

2 Altro titolo di livello pari o superiore  1 1 

3 
Corsi di perfezionamento inerenti il profilo per cui ci si candida (1 pt. x 
ogni corso fino a max. 3 corsi) Max 3 1 3 

 
4 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali in qualità di tutor, docente, progettista, coordinatore e/o 
referente (1 pt. x ogni esperienza documentata fino a max. 5 esperienze) 

 
Max 5 

 
1 

 
5 
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5 Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei 

singoli moduli 

 
Max 5 

 
1 

 
5 

 
6 Certificazioni/attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le 

professionalità richieste 

 
Max 
5 

 
1 

 
5 

8 Proposta didattica progettuale Max 10 
t 

 10 
  TOTALE 31,5 

 
Art. 4: CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR 
La Commissione di Valutazione (PON) procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali 
e i servizi; successivamente provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di punti 
14,5, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  

  
Titoli 

 
Note 

 
Pt 

Pt 
max 

 
1 

 
Titolo di accesso al ruolo 

Punteggio 
massimo 2 2 

Lode 0,5 0,5 

2 Altro titolo di livello pari o superiore  1 1 

3 
Corsi di perfezionamento inerenti il profilo per cui ci si candida (1 pt. x 
ogni corso fino a max. 3 corsi) Max 3 1 3 

 
4 

Esperienze documentate in qualità di tutor, coordinatore e/o referente (es. 
alternanza, plesso, ecc.) 
(1 pt. x ogni esperienza documentata fino a max. 5 esperienze) 

 
Max 5 

 
1 

 
5 

 
5 

Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei singoli 
moduli 

 
Max 3 

 
1 

 
3 

TOTALE  14,5 

 

DOCENTE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

Art. 5: OGGETTO DELL’INCARICO:  
Incarico di referente della Valutazione nei Progetti PON assume i seguenti compiti: 
• Cooperare con tutte le figure coinvolte nel progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 
• Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione; 
• Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 
garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
• Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 
garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti; 
• Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere); 
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• Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei 
destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti; 
• Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli 
di performance dell'amministrazione. 
 
Art. 6: REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Saranno ammessi alla selezione docente Referente per la Valutazione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

• conoscenza della progettazione PON; 
• competenze nell’utilizzo di mailing list o software di instant messaging; 
• esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione; 
• partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.; 
• Competenze metodologiche, didattiche ed informatiche per la raccolta e il trattamento dei dati e per l'uso 

della piattaforma dell'Autorità di Gestione dei PON 
 
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 compiuti i dovuti 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e 
le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione 
dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 
 
 
Art. 7: CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE 
La Commissione di Valutazione (PON)  procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi; successivamente provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un punteggio globale 
massimo di punti 15, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 
candidati 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  
DOCENTE REFERENTE VALUTAZIONE 

1 Esperienze di Valutatore in ambito europeo e/o nazionale Punti 3 
2 Membro commissione PON Punti 2 

3 Partecipazione a Gruppi di Progettazione PON  Punti 3 
4 Funzioni di coordinamento e di supporto al dirigente scolastico formalizzati da incarico Punti 3 

5 Incarichi di funzioni strumentali al POF Punti 2 
6 Esperienze di tutoraggio in progetti PON Punti 1 
TOTALE 15 

 

PERSONALE ATA 

Art. 8: OGGETTO DELL’INCARICO  
I Collaboratori scolastici dovranno: 
- garantire apertura e chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento delle attività 
formative  e amministrative inerenti al progetto; 
- accogliere i corsisti e seguire con attenzione lo svolgimento delle attività; 
- curare la pulizia dei locali; 
- fotocopiare e rilegare atti; 
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- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
- collaborare con le figure di supporto al Dirigente scolastico; 
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita. 
 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno: 
- raccogliere, custodire e archiviare tutta la documentazione della gestione del progetto; 
- provvedere alla trascrizione degli incarichi; 
- conservare tutta la corrispondenza e documentazione di monitoraggio del 
- conservare copia di tutti i materiali forniti ai corsisti e prodotti da questi ultimi e di tutte le figure interne 
ed esterne coinvolte nei progetti; 
- curare le procedure di acquisto del materiale di consumo per i fondi FSE; 
- gestire il protocollo; 
- verificare le ore rese dal personale ATA; 
- provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati; 
- provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, ecc. 
- seguire le indicazioni e collaborare con gli esperti, i tutor, il DSGA e le figure di supporto al Dirigente 
scolastico; 
- acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità; 
- curare le determine e le aggiudicazioni; 
- emettere buoni d’ordine; 
- gestire il carico e scarico del materiale; 
- gestire e custodire il materiale di consumo; 
- redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le disposizioni PON ed 
acquisire le eventuali autorizzazioni ex art. 53 del D.Lgs 165/2001; 
- firmare il registro di presenza in entrata e di uscita. 
L’elenco di mansioni di ciascun profilo sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente 
non citato si farà riferimento a CCNL di categoria. 
 
Art. 9: REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
• Incarico di personale ATA presso l’IIS INVERUNO 

 
Art. 10: CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA 
La selezione degli aspiranti sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i criteri di 
valutazione riportati nella tabella di valutazione dei titoli sotto riportata. 
 
CRITERI VALUTAZIONE PERSONALE ASSISTENTI AMMI.VI 

TITOLO PUNTEGGIO 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado Punti 5 

Laurea (quinquennale) Punti 2 

Esperienze lavorative in ambito PON in qualità di ATA Punti 5 per ogni esperienza   

(Max 20 punti) 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (anni di servizio) Punti 1 per ogni anno 

(Max 5 punti) 
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Attestati rilasciati da Enti riconosciuti e relativi a corsi di formazione nell'uso 
delle ICT Punti 1 per ogni esperienza  

(Max 5 punti) 
Attività di supporto al D.S e D.S.G.A nelle attività di Amministrazione Punti 1 per ogni esperienza  

(Max 5 punti) 
TOTALE 27 

 
A parità di punteggio, per il conferimento dell’incarico, si terrà conto di quanto esplicitato nei criteri 
generali contenuti nel contratto integrativo 

 
Art. 11 CRITERI VALUTAZIONE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

- Dichiarazione di disponibilità; 
- Graduatoria; 
- Accordi tra le parti; 

In caso di assenze di candidature si terrà conto della flessibilità oraria. 

Art. 12: PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base della 
graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione (PON) appositamente nominata. La graduatoria sarà redatta sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati (delibera del collegio dei docenti 23/17_18 del 
14 febbraio 2018): 
 
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. L'attribuzione 
dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria redatta secondo 
punteggi sopra indicati. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di partecipazione 
e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando. 

Art. 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non 
oltre le 12:00 del mercoledì 06 febbraio 2019 con le seguenti modalità: 

 Attraverso mail certificata all’indirizzo miis016005@pec.istruzione.it; 
 Con consegna a mano alla segreteria della scuola; 
 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola e 

non quella di invio); 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

1) la domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 
2) Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti. 
 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o recante correzioni e/o 
cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000. 
 
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
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ART. 14: PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione PON gli incarichi saranno 
conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione 
definitiva. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 
 
ART. 15: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
 
ART .16: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 pubblicazione all'albo on-line dell'istituto; 
 pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’Istituto. 

 
 
ALLEGATI: 
All.1: Domanda di partecipazione “Docente esperto” – “Tutor”; 
All.2: domanda di partecipazione “referente della Valutazione”; 
All.3: Domanda di partecipazione personale ATA. 
 

 
 
Documento firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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