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Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Univers ità e del la  R icerca 
Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 
CUP: J55B17000440007 
RUP: Elena Maffioletti 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI n. 1 ESPERTO E n. 1 TUTOR  

PER 

Modulo “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” e  da svolgersi presso I.S.I.S. “L. EINAUDI” di 
Dalmine; 

Il dirigente scolastico 

- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 

n. 275;  

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 

adottato dal Co0nsiglio di Istituto in data 7 maggio 2018; 

- Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

- Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2018; 

- Visto il progetto presentato dall’I.C. Moro di Dalmine, in qualità di capofila di rete, Candidatura N. 999503 

del 02/05/2017 

- Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9286 del 10 aprile 2018; 

- Accertata la copertura finanziaria da parte del DSGA; 
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- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio;  

- Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e la 

disponibilità presso il personale in servizio; 

Dispone 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione di un tutor interno per 

l'attività di Laboratorio di informatica nell'ambito del Progetto PON “D@lmine: passato, presente e futuro”, 

in rete con: 

I.C. Dalmine “A. Moro”, istituto capofila; 

I.C. Dalmine “Carducci”; 

ISIS “Einaudi, Dalmine; 

IIS “Marconi, Dalmine; 

Comune di Dalmine; 

Fondazione Dalmine. 

Articolo 1 

è aperta la procedura di selezione per l’attribuzione di un incarico al personale interno, per 
l’individuazione di n. n. 1 ESPERTO e n. 1 TUTOR nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa –Fondi strutturali Europei 
– programma nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, 
progetto cod. 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8, “D@lmine: passato, presente e futuro” 

Modulo “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”  

Il modulo è destinati agli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Dalmine.  

L’esperto svolge l’attività coordinandosi con il tutor, con il dirigente scolastico e con gli altri soggetti coinvolti 
nella realizzazione del progetto in rete. È tenuto alla compilazione della piattaforma GPU Indire per la parte 
di sua competenza. 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle 
attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti 
del modulo.  

Il Tutor, in particolare:  

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica 
il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la 
propria e quella dell’esperto;  

- cura la compilazione dell’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 
liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo 
rivolto agli allievi;  
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- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto 
in relazione al numero previsto;  

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

- mantiene il contatto con gli insegnanti dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare 
anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  

- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale;  

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione 
alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  

Articolo 2 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Sono destinatari del presente avviso i docenti dipendenti di scuola secondaria di II grado statale, per la 
stipula di contratti di collaborazione plurima. 

È condizione necessaria per l’attribuzione dell’incarico l’autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza. 

Non si darà corso alla presente selezione qualora vi sia personale interno all’I.C. A. Moro di Dalmine 
disponibile a svolgere l’incarico ed in possesso dei requisiti richiesti. 

Articolo 3 

OGGETTO DEGLI INCARICHI 

Modulo “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”  

ATTIVITÀ 

 realizzazione di una banca dati sul tema: poli di interesse storico-culturale dalminesi; 

Le attività comprendono gli adempimenti previsti dal PON relativi al tutor, di compilazione della piattaforma 
on line PON GPU e l’attività di programmazione con il tutor per un Massimo di 5 ore.  

DESTINATARI DEI MODULI FORMATIVI 

Studenti dell’Istituto: di qualsiasi indirizzo e di qualsiasi classe al fine di favorire la valorizzazione delle 
specificità dei contributi di ognuno, secondo inclinazioni ed esperienze personali 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Incontro settimanale  - calendario da definire dopo aver verificato le partecipazioni 

DURATA 

Gennaio – Marzo 2019 

SEDI DI SVOLGIMENTO 
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I moduli si svolgeranno presso la sede dell’I.S.I.S. Einaudi di Dalmine. Potranno essere previste anche alcune 
uscite sul territorio di Dalmine.  

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL MODULO 

Il modulo si svolgerà a condizione che vi siano almeno 15/18 partecipanti. Conformemente con le regole del 
PON FSE, il modulo verrà interrotto in caso di numero di partecipanti inferiore a 9. L’incarico verrà retribuito 
per le sole ore effettivamente svolte. 

COMPENSO 

ESPERTO - La presenza dell’esperto è prevista per un totale di 30 ore, per un compenso di € 70 all’ora, per 
un totale di € 2100,00, lordo Stato, equivalente ad € 1582,51 lordo dipendente 

TUTOR - La presenza del Tutor è prevista per un totale di 30 ore, per un compenso di € 30 all’ora, per un 
totale di € 900,00, lordo Stato, equivalente ad € 678,22 lordo dipendente. 

Articolo 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti essenziali per partecipare all’avviso 

Requisiti essenziali di ammissione, specifici per l’incarico: 

ESPERTO: formazione umanistica, con esperienza nel campo dell’indagine storico-
documentaria e della lettura antropologica dei fenomeni storici. 

TUTOR: formazione scientifico-tecnologica, con esperienza nel campo delle TIC e della 
didattica innovativa e laboratoriale per competenze 

Articolo 5 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione corredata degli allegati, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 30 ottobre 2018 alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo “A.Moro” di Dalmine a mezzo posta raccomandata o 
consegnata a mano, in busta chiusa, al seguente indirizzo: 
Istitito Comprensivo “Aldo Moro”, 
via Olimpiadi,1  
24044, Dalmine, BG. 

Silla busta, oltre al MITTENTE, si dovrà indicare: 

A. “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” – TUTOR 
B. “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” - ESPERTO 
 

Alla domanda i candidati devono allegare: 

1. il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio, i requisiti di cui all’art. 4, 
e gli altri titoli valutabili  
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2. Copia del documento di identità. 

3. Progetto che contenga: 
- Gli obiettivi e le varie tipologie di intervento che si prevedono di realizzare a 

seconda delle problematiche emergenti; 

- le modalità di coordinamento con i docenti e con la normale attività didattica, se 
pertinente, e la collocazione all’interno del più ampio progetto di rete. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa 

Articolo 6 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

1. L’incarico sarà assegnato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze 
documentate, e delle caratteristiche del progetto proposto con riferimento alla 
coerenza con le finalità e i valori del progetto, alla sua specificità relativamente ai 
bisogni e all’età dei destinatari e alle modalità di integrazione dell’intervento nella 
realtà scolastica e di progetto. 

2. Sarà data precedenza ai candidati che prestano servizio nell’Istituto presso cui 
si svolgerà il modulo. 

3. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri: 

• qualificazione professionale; 
• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento 

dell’incarico; 
• pregressa esperienza presso altre istituzioni scolastiche  

4. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un 
punteggio secondo l’allegata tabella di attribuzione del punteggio (allegato n. 1) a 
ciascuna delle seguenti voci: 

• possesso, oltre al titolo richiesto, di titoli culturali (master, specializzazioni etc.) 
afferenti la tipologia della attività da svolgere; 

• esperienza di docenza; 
• Coerenza del curriculum vitae con i contenuti e le finalità del progetto cod. 

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8; 
• Esperienza pluriennale di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo 

grado 
• valutazione del progetto presentato. 

5. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 
• abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 
• abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre 

scuole; 

6. l’Istituto Comprensivo “A. Moro” si riserva di procedere al conferimento 
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dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso 
a suo insindacabile giudizio. 

7. Condizione indispensabile per la nomina del tutor è l’accettazione incondizionata del 
calendario stabilito. 

8. L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del 
progetto di cui trattasi. 

Articolo 7 

ASSUNZIONE DELL’INCARICO E COMPENSO 
1. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, 

sottoscrive l’incarico. 
2. L’entità massima del compenso lordo è quella prevista dal progetto. Il compenso 

sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di relazione finale, 
report delle ore prestate. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente 
prestate e documentate. 

3. L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi indicate sopra. 
4. Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Dalmine per le finalità di 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Articolo 8 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso, corredato dai modelli per le relative domande di partecipazione è affisso 
all’albo dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Dalmine, pubblicato sul sito della scuola 
www.icmorodalmine.gov.it . 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente scolastico, presso gli Uffici di 
dell’Istituto, telefono 035 561526. 

LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 
Elena Maffioletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93.  
il documento informatico, da cui la copia è 
tratta,  
è stato predisposto e conservato presso 
l’amministrazione 

Allegati; 
allegato 1 – tabella di attribuzione del punteggio 
allegato 2 – Modello per candidatura 

http://www.icmorodalmine.gov.it/
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Allegato 1 – tabella di attribuzione del punteggio 

 

 

 
  

Singola voce PUNTEGGIO MASSIMO 

possesso, oltre al titolo richiesto, di titoli culturali (master, specializzazioni etc.) 
afferenti la tipologia della attività da svolgere; 

5 

esperienza di docenza, al di fuori del contesto scolastico, nell'attività oggetto 
dell'incarico; 

5 

Coerenza del curriculum vitae con i contenuti e le finalità del progetto cod. 
10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 

10 

Esperienza pluriennale di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado 5 

valutazione del progetto presentato. 30 

Totale punteggio massimo attribuibile 60 
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Allegato 2 – Modello per candidatura 

Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 
CUP: J55B17000440007 
RUP: Elena Maffioletti 

CANDIDATURA PER L’INCARICO DI TUTOR/ESPERTO 
Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

IL/La sottoscritto/a ……………………………………………….. docente a tempo indeterminato presso il 

plesso ………………………………………… chiedo di partecipare alla selezione per  

l’individuazione di un TUTOR nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il . Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi strutturali Europei – programma nazionale “Per la 
Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020,  

� “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” – TUTOR 

� “RACCOGLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” - ESPERTO 

A tal fine dichiaro di possedere i requisiti richiesti di cui all’articolo 4 dell’avviso. 

 
Allego curriculum, comprensivo degli elementi previsti dall’avviso quali requisiti essenziali 
ai sensi dell’art. 4 e previsti ai fini dell’attribuzione del punteggio 

Il/la Candidato/a 
Luogo e data 

____________________________ 
 


	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

		2018-10-15T13:27:27+0200
	MAFFIOLETTI ELENA




