
 

 

 
 

All’Albo  online 

Amministrazione trasparente 

Al sito Web 

Al personale interno 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20 aprile 2018 “Percorsi 

per Adulti e giovani adulti” - Seconda edizione. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti comprese le sedi carcerarie. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Codice Identificativo Progetto: “10.3.1A-FSEPON-LA-2019-4” 

CUP:   E88H18000980007      

 

Oggetto: BANDO SELEZIONE ESPERTI/TUTOR INTERNI - ESTERNI 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto         l’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20 aprile 2018, che si inserisce nel quadro di azioni     

                 finalizzate ai  “Percorsi per Adulti e giovani adulti” - Seconda edizione. Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i   Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le  

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Vista        la candidatura  presentata. 

Viste        le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti   

                 relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,   

                competenze   e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Preso Atto della nota MIUR prot. n. AA00DGEFID/1612 che costituisce formale autorizzazione del  

                  progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

Viste         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto        l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018 relativo alle variazioni del programma, di entrata e di  

                 spesa,   conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del  

                 Dirigente, da trasmettere   per conoscenza al Consiglio di Istituto;  
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Visto        il Programma Annuale 2020  approvato dal Consiglio di Istituto il 11/12/2019; 

Vista        la formale assunzione a bilancio prot. n. 441 del 05/02/2020 per l'E.F. 2020, dei finanziamenti              

                relativi al seguente progetto che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi     

               “Percorsi per Adulti e giovani adulti” - Seconda edizione; 

Viste      le note dell’Autorità di gestione  prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment  

              dell’IVA;  prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla  

              selezione degli esperti;  prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti  

              l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  prot. 11805 del 13 ottobre  

              2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;             VISTO il CCNL scuola 2007 e  

              in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le  

              Istituzioni scolastiche;  

Visto      l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla  

              documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro a condizione di   

              essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito  

              dell’area di competenza;  

Visto    il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono derivare  da avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori 

d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, e da procedura negoziale aperta a soggetti 

dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs 

n. 50 del 18 aprile 2016;  

Sentita la commissione apposita circa la necessità di reperire sia figure interne che esterne  per   

            l’attuazione dei compiti relativi all’esperto e al tutor.  

 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTI (sia interni      

            che esterni), per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 
 

 

 Tipo Modulo Titolo 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Imparare l'Inglese 

con i social  network. 

Sviluppo delle competenze digitali 
Con un computer e la rete... 

orientati  al lavoro. 

Sviluppo delle competenze digitali La tua creatività...diventa realtà. 

Sviluppo delle competenze per 

l'utilizzo dei servizi pubblici 

digitali 

(servizi per la eGovernment) 

 

Con un computer e la rete...il tuo 

commercialista sei tu. 

Sviluppo delle competenze per 

l'utilizzo dei servizi pubblici 

digitali 

(servizi per la eGovernment) 

 

Con un computer e 

la rete...il tuo  geometra sei tu. 

 

  
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di TUTOR  per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

Tipo Modulo Titolo 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Imparare l'Inglese 

con i social  network. 

Sviluppo delle competenze digitali 
Con un computer e la rete... 

orientati  al lavoro. 

Sviluppo delle competenze digitali La tua creatività...diventa realtà. 

Sviluppo delle competenze per 

l'utilizzo dei servizi pubblici 

digitali 

(servizi per la eGovernment) 

 

Con un computer e la rete...il tuo 

commercialista sei tu. 



 
 

  
PRESO ATTO che la selezione del personale interno ha precedenza assoluta rispetto al personale 

esterno ai sensi del Decreto Ministeriale, si indice il seguente: 

 

 

Avviso di selezione per il personale interno ed esterno alla scuola 

 

1)Per la selezione di   tutor per il progetto in oggetto, rivolto esclusivamente a personale interno con i 

seguenti requisiti: 

- Titoli specifici acquisiti per i moduli cui si concorre 

- Esperienze maturate sul campo per ciascuna tipologia di modulo 

- Esperienza nella conduzione di gruppi  

- Esperienze di metodologia innovativa applicata in contesti scolastici e non, rivolta ad una utenza   

  adulta. 

 

Per i dettagli dei moduli si fa riferimento alla descrizione progettuale allegata al bando  

 

2) Per la selezione di  esperti per il progetto in oggetto, rivolto sia al personale interno che esterno 

(personale di altre istituzioni scolastiche – dipendenti della pubblica amministrazione- liberi professionisti- 

enti-  associazioni o fondazioni ) con i seguenti requisiti: 

 

1) titolo di studio conforme alla formazione da erogare 

2) esperienze specifiche  relative alla tipologia di modulo 

2) esperienze in contesti di istruzione degli adulti 

3) competenze nelle metodologie di didattica innovativa  e laboratoriale 

 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda con gli  allegati, 

pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 15.00 del 30 ottobre 2020 all’indirizzo dell’Istituto Via 

Calzatora , 5 Anagni. 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte:  

-  Domanda di ammissione  

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

-  Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico, l’ indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale, tutti i titoli di cui si richiede la 

valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione;  

-  Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per  la realizzazione dei    

    moduli per i quali si concorre e per l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

- Solo per la domanda come Esperti, programmazione dell’intervento formativo relativa al modulo per cui    

  si presenta la domanda.  

 

 

 

Sviluppo delle competenze per 

l'utilizzo dei servizi pubblici 

digitali 

(servizi per la eGovernment) 

Con un computer e 

la rete...il tuo  geometra sei tu. 



 
4. CRITERI DI SELEZIONE  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli valutabili: max 100 punti 

Titolo Punteggio Autovalutazione Punteggio attribuito 

2a Laurea 

 

4   

Dottorato 

 

4   

Master Universitario di II Livello di durata 

annuale 

3 per titolo 

(max 6 punti) 

  

Corso di perfezionamento /specializzazione 

di durata almeno annuale 

2 per titolo 

(max 8 punti) 

  

Pubblicazioni nel settore di riferimento 2 per ognuna 

(max 6 punti) 

  

Docenza in corsi di formazione  

 

3 per ognuna 

(max 9 punti) 

  

Corsista in corsi di 

formazione/aggiornamento  

1 per corso 

(max 4 punti) 

  

Docenza in progetti attinenti presso il nostro 

Istituto 

2 per corso 

(max 8 punti) 

  

Esperienze professionali/Certificazioni 

coerenti  

3 per titolo 

(max 9 punti) 

  

Esperienze come tutor -docente – valutatore 

– facilitatore- conduttore di gruppi 

3 per ogni 

esperienza 

(max 9 punti) 

  

Esperienze di progettazione e realizzazione 

di progetti  

3 per ognuna 

(max 9 punti) 

  

Esperienze con metodologie innovative 4 punti   

Coerenza della programmazione 

dell’intervento formativo con il progetto 

Max 20 punti 

(solo per a 

domanda come  

Esperti) 

 

 

 

Punteggio totale   

 

 

 

5.GRADUATORIE TUTOR ED ESPERTI 

 

La commissione appositamente costituita dal DS formulerà una graduatoria di merito per ciascuna 

figura indicata nel bando che verrà pubblicata. 

La gara è valida anche in presenza di una sola candidatura per modulo. 

 

 

6. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE  

Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

➢ domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

➢ assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di  

        ammissibilità;  

➢ altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  
 

 
 

 

 

 



7. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera 

per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro le date da essa previste.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 

che  prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 

può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 

da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 

16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):  

Esperto: retribuzione oraria  

Docente esperto € 70,00 lordi 

Tutor: retribuzione oraria  

Docente tutor/figura aggiuntiva  € 30,00 lordi 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 

dei beneficiari.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 

alcun anticipo di cassa. 

 

8. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati, la puntuale registrazione delle attività svolte, 

oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di 

gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 

intervento formativo.  

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con quanto indicato nel 

progetto e con il DS e suoi delegati 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire 

negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

 
 

9. MODALITA’ DI CONSEGNA E DICHIARAZIONI 

La consegna avverrà in busta chiusa riportante la seguente dicitura:  

“PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso del 20 aprile 2018 

- Percorsi per Adulti e giovani adulti - Seconda edizione”,  

entro e non oltre le ore 15,00 del 30 ottobre 2020. Sulla busta sarà precisato il tipo di incarico richiesto. 
 

 



10. TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

 

11. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

▪ affissione all’albo dell’Istituto;  

▪ notifica al personale interno via email;  

▪ pubblicazione sul sito dell’Istituto 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marilena Ciprani 

 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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