
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S.S. 

Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 

E-mail: fgis01100p@istruzione.it

OGGETTO: FSE – PON 2014
prot. n.1953/2017
Avviso interno per selezione “

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.1
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota 
29/12/2017; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
competenze e ambienti di apprendimento 
incarico conferito deve essere precedu
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.
Collegio dei docenti n.7 del 3/
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncell
 

Modulo  

La scrittura e l’interpretazione 1
La scrittura e l’interpretazione 2
Algoritmi@mo 1 
Algoritmi@mo 2 
RoboticL@b 1 
RoboticL@b 2 
Let’s English now 

 

Visto  il Regolamento di contabilità D.I. n.
Visto  il PTOF in adozione; 
Visto  il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista  la Determina del Dirigente scolastico prot. n.
Considerata  l’esigenza di individuare figur
al ruolo; 
 

 

il presente Avviso interno per la selezione e reclutamento della figura di “
per i moduli formativi progettati.
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Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 
953/2017 - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

Avviso interno per selezione “ Esperto - Tutor” 

Il Dirigente scolastico 

l’Avviso pubblico prot. n.1953/2017; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 38454 del 

ra del Consiglio di Istituto n.13 del 25/01/2018 di iscrizione in bilancio
e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON 

competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;

Consiglio di Istituto n.35 del 27/09/2018 che ha recepito la delibera del 
/09/2018 in riferimento ai criteri di selezione; 

la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 37602 e i seguenti moduli formativi autorizzati:
Sede 

di realizzazione 
n.ro allievi  ore 

didattica
La scrittura e l’interpretazione 1 FGRI01101A 20 30
La scrittura e l’interpretazione 2 FGTA01101E 20 30

FGTA01101E 20 30
FGRI01101A 20 30
FGTA01101E 20 30
FGRI01101A 20 30
FGIS01100P 20 60

il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018; 

il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
la Determina del Dirigente scolastico prot. n.5/U del 7/01/2019; 

l’esigenza di individuare figure professionali con competenze specifiche relative 

e m a n a 

il presente Avviso interno per la selezione e reclutamento della figura di “
per i moduli formativi progettati. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

421044 

 
All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
 

10.1 – Avviso pubblico 
-2017-468 

 

MIUR prot. 38454 del 

in bilancio;  
PON “Per la scuola – 

2020 laddove è disposto che qualsiasi 
to da specifiche procedure di selezione; 

che ha recepito la delibera del 
 

e i seguenti moduli formativi autorizzati: 
ore 

didattica  
Costo in € 

30 5.082.00 
30 5.082.00 

30 5.082.00 

30 5.082.00 

30 5.082.00 

30 5.082.00 

0 10.164,00 

professionali con competenze specifiche relative 

il presente Avviso interno per la selezione e reclutamento della figura di “Esperto” e “Tutor” 

Scuola Superiore G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
SEGR - SEGRETERIA
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Art.1 – Compiti dell’esperto 
Compiti specifici dell’esperto: 
a) partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal GOP per 

coordinamento attività; 
b) programmazione delle attività e inserimento in GPU; 
c) attività di docenza in orario extracurriculare nei giorni calendarizzati dal GOP; 
d) predisposizione di materiale didattico da fornire agli allievi iscritti ai corsi; 
e) collaborazione con il Referente alla valutazione e al Docente facilitatore per 

organizzazione attività; 
f) definizione/condivisione con il Referente alla valutazione e i docenti tutor per modalità e 

criteri di  verifica iniziale-intermedia-finale; 
g) consegna di relazione finale sull’attività svolta. 
 

Art.2 – Compiti del tutor 
Compiti specifici del tutor sono: 
1. Cura e aggiornamento inserimento dati su GPU; 
2. Cura registro didattico con rilevazione presenza e firma allievi, esperti e tutor con orario di 

inizio e fine lezione; 
3. Compilazione on-line scheda allievo, stesura e stipula patto formativo; 
4. Segnalazione in tempo reale se il numero degli allievi scende sotto il livello minimo 

ammissibile; 
5. Cura monitoraggio fisico, contattando direttamente allievi e genitori in caso di assenza 

ingiustificata; 
6. Si interfaccia con gli esperti, Referente alla valutazione e Docente facilitatore, accertando 

che ogni intervento in GPU e in presenza venga effettuato; 
7. Facilitatore degli apprendimenti. 
 

Art.3 – Procedura selettiva esperti e tutor 
Possono partecipare alla procedura selettiva i docenti interni in possesso dei seguenti 
requisiti: 

Criteri selezione esperto e tutor  
A Titoli culturali e professionali  Valutazione  p.ti max  
1 Laurea vecchio ordinamento o specialistica (in alternativa 

al punteggio di cui al punto 2) 
Punti 10 per votazione 110 e lode 
Punti 9 per votazione 110 
Punti 7 per votazione da 109 a 99 
Punti 5 per votazione fino a 98 

10 

2 Laurea triennale o diploma scuola secondaria (in 
alternativa al punteggio di cui al punto 1) 

Punti 3 3 

3 Valutazione  formazione  specifica  Post Laurea  Punti 5 Master per max 2 
Punti 3 Perfezionamento per max 2 

10 

4 Certificazione informatica (ECDL, EIPASS, ecc.) Punti 3 per ogni certificazione sino ad  
un  massimo  di  2  certificazioni 

6 

5 Certificazioni/Attestati corsi su Metodologie didattiche 
innovative 

Punti 3 per ogni certificazione sino ad  
un  massimo  di  2 certificazioni 

6 

6 
Certificazioni linguistiche 

Punti 5 Livello C1 
Punti 3 Livello B2 
Punti 2 Livello B1 

5 

Totale A  50 
 

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione p.ti ma x 

1 
Esperienze  di  Esperti  in  Progetti  Europei  nell’ambito 
dell’ultimo PON 2007-2013 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 15 esperienze  15 

2 Esperienze di Tutoraggio specifico in Progetti Europei 
nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 10 esperienze  10 

3 
Partecipazione  ad  attività  di  formazione  attinenti  le 
tematiche del P.N.S.D. 

Punti 2,5 per ogni esperienza sino ad un 
massimo di 2 esperienze  5 

Totale B 30 
 

C Servizio Valutazione p.ti max 

1 Servizio di ruolo presso l’istituzione scolastica 
Punti 3 < 5 Anni di servizi di ruolo 
Punti 5 > 10 Anni di servizi di ruolo 
Punti 8 > 15 Anni di servizi di ruolo 

8 

2 Superamento pubblico concorso nella disciplina specifica Punti 12 12 
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Totale C 20 
 

D Sviluppo U.D.A.  (solo esperto)  Valutazione  p.ti max  

1 Sviluppo di una unità di apprendimento da proporre Max 10 P. 

Coerenza traguardi riferiti al PTOF (P. 3) 
Coerenza rispetto alle priorità e traguardi 
RAV e PDM (P. 3) 
Livello di Innovazione (P. 4) 

10 

 

A  parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 
 

Per gli esperti e tutor da reclutare con Avviso interno o per gli esperti da reclutare con la 
collaborazione plurima si fissano le seguenti condizioni di ammissibilità e precedenza: 
 

Modulo  Sede Condizione  
Ammissibilità esperto 

Condizione  
Precedenza tutor 

La scrittura e l’interpretazione 1 FGRI01101A A012 A012 
La scrittura e l’interpretazione 2 FGTA01101E A012 A012 
Algoritmi@mo 1 FGRI01101A A026, A027, A020 A026, A027, A020 
Algoritmi@mo 2 FGTA01101E A026, A027, A020 A026, A027, A020 
RoboticL@b1 FGRI01101A A041, A020, A026 A041, A020, A026 
RoboticL@b2 FGTA01101E A041, A020, A026 A041, A020, A026 
Let’s English now FGIS01100P AB24 AB24 

 
Art.4 – Modalità di presentazione candidature 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata, utilizzando la modulistica allegata, 
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 21.01.2019, con le seguenti modalità: 
a) brevi manu in plico chiuso riportante la dicitura “Candidatura FSE-PON Avviso 

1953/2017 – ESPERTO - TUTOR”; 
b) pec all’indirizzo fgis01100p@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura FSE-PON 

Avviso 1953/2017  – ESPERTO - TUTOR”.  
La domanda dovrà essere conforme (pena esclusione) in tutte le sue parti agli allegati A-B-C 
e  corredata di curriculum vitae formato europeo. 
 

Art.5 – Affidamento incarichi 
La valutazione delle domande avverrà a cura della Commissione ad hoc costituita tramite 
comparazione dei curricula e secondo i criteri di valutazione di cui all’Allegato B. A parità di 
punteggio sarà data priorità al candidato con più giovane età. 
Gli esiti della selezione sono pubblicati all’Albo pretorio e la pubblicazione ha valore di 
notifica agli interessati, che, ravvisandone gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 
termine di giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione.  
Decorso il termine indicato e in assenza di reclami si procederà al conferimento di incarico 
con il candidato più utilmente collocato in graduatoria, previa dichiarazione di insussistenza 
di situazioni di incompatibilità. 
 

Art.6 – Compensi 
Per le prestazioni rese dal personale incaricato saranno corrisposti compensi orari lordi 
onnicomprensivi pari a € 70,00 per l’esperto e € 30,00 per il tutor per impegni erogato oltre 
l’obbligo di lavoro. 

Art.7 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali, che verranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii.  
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio, http://www.iisspavoncelli.gov.it, ed ha valore 
di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 
 

Allegati: 
- All. A : Domanda di candidatura 
- All. B : Tabella valutazione titoli 
- All. C : Dichiarazione di incompatibilità 


