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Prot. n. 7209 

Chieri, 14 giugno 2018 

 

       All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

Oggetto:Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica da impiegare come 

esperto interno formatore per il progetto formativo PON FSE relativo a “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – Avviso FSE 4427 del 02/05/2017; Asse I- Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa” 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A – FSEPON – 2018 – 100  

CUP: J55B17000470007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. 30/03/2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il D.P.R. n.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n.44 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017; Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”; 

 VISTE  le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’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 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID8202 del 29/03/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

Regione Piemonte; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di approvazione degli interventi a 

valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti EU e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 



RILEVATA la necessità di impiegare docenti formatori per la realizzazione di n. 4 attività formative rivolte agli alunni 

della scuola secondaria di I grado di questo Istituto – Moduli “Caccia al Grosso”, “I love Grosso”, “Grosso Tour”, 

“Paesaggi Sonori”  PON FSE relativo a “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” – Avviso FSE 4427 del 02/05/2017 , Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”; 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione di candidature quali docenti esperti da parte del personale docente 

interno all’Istituto Comprensivo Chieri I, in possesso di conoscenze e competenze coerenti con le specifiche attività 

formative previste dal progetto in oggetto e rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado. La selezione avverrà 

mediante procedura comparativa per titoli. 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n. 8 docenti per la realizzazione di 

n. 4 attività formative rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado,  che prevedono l’impegno di n.4 

docenti come  esperti formatori e n.4 docenti nel ruolo di tutor. 

2. Ruolo e funzione dell’esperto formatore: 

Il formatore dovrà: 

• Essere un docente a tempo indeterminato o tempo determinato di questa Istituzione scolastica; 

• Elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori individuali 

e/o di gruppo nei quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze, privilegiando le 

tematiche indicate nei moduli); 

• Individuare le metodologie didattiche appropriate; 

• Predisporre i materiali didattici per lo svolgimento di ogni lezione; 

• Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportarli nell’elaborazione di documentazione e 

nell’attività di ricerca; 

• Predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e/o verifica/valutazione del 

percorso svolto; 

• Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato; 

• Avere capacità tecniche di intervento su computer, attrezzatura tecnologica e rete LAN/W-LAN 

d’Istituto. 

3. Ruolo e funzione del tutor: 

Il tutor dovrà: 

• Essere un docente a tempo indeterminato o tempo determinato di questa Istituzione scolastica; 

• Concordare con il formatore il programma analitico delle attività da sviluppare; 

• Supportare l’esperto nello svolgimento delle attività formative, interagendo con i corsisti;  

• Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportarli nell’elaborazione di documentazione e 

nell’attività di ricerca; 

• Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato; 

• Avere capacità tecniche di intervento su computer, attrezzatura tecnologica e rete LAN/W-LAN 

d’Istituto. 

• coadiuvare l’azione dell’esperto nella predisposizione della documentazione relativa al modulo di 

competenza; 

• inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 



- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 

- collaborare con lo staff del dirigente; 

- prendere visione del calendario, eventualmente già predisposto in funzione delle esigenze dell’istituto, e 

accettarlo; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 

ciascun allievo; 

- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

- coadiuvare l’azione dello Staff per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
 

4. Periodo di svolgimento 

Da ottobre 2018 ad Agosto 2019. 

 

Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Pre-requisito inderogabile sarà il possesso di una o più competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti 

del progetto: 

- Laurea triennale, quadriennale o quinquennale in Lettere, o D.A.M.S.; 

- Dottorato in Lettere o D.A.M.S.; 

- Diploma di Conservatorio; 

- Laurea triennale, quadriennale o quinquennale riferita all’ambito STEM (Scienze, Tecnologia, 

Engineering, Matematica); 

Può partecipare alla selezione solo ed esclusivamente personale interno all’Istituto. 

 

5. Criteri di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con 

relativo punteggio. Ai fini della valutazione di curricula si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea posseduto 

- Titoli Culturali Specifici 

- Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

- Nomina quale Docente Esperto in corsi di formazione o moduli formativi all’ interno dei progetti PON  

- Realizzazione di esperienze didattiche con l’utilizzo delle TIC all’ interno dell’ Istituto o presso altri 

Istituti Scolastici 

 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea quadriennale o quinquennale riferita all’ambito letterario o D.A.M.S. o STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) punti 

10 

Laurea triennale riferita all’ambito letterario o D.A.M.S. o STEM. (Science, 
Technology,Engineering and Mathematics) punti 6 

Altra laurea diversa dall’ambito S.T.E.M. punti 4 



2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Diploma di Conservatorio       punti 10 

Dottorati di ricerca punti 5 (Max punti 9) 

Master di I o II livello punti 2 (Max punti 6) 

Certificazioni  Informatiche di base 
punti 2 (Max punti 5) 

Attestati di corsi di formazione inerenti alla specifica area formativa punti 1 (Max punti 6) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza didattica con l’uso delle TIC 

 

punti 4 

Competenze specifiche ( progetti) in materia per ampliamento offerta formativa punti 4 

Esperienze quale docente esperto all’interno di moduli formativi PON punti 3 

 

 

 
Tabella Criteri di Valutazione per la scelta dei Tutor: 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica, coerente con le competenze richieste 

dal il modulo didattico 

Fino a 100/110           

 Punti 5 

Da 101 a 

105/110 Punti 6 

Da 106 a 110/100 Punti 7 

+ Lode  Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 

richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto in 

assenza di laurea specialistica o di 

vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110 Punti 5 Da 101

Da 106 a 110/100 Punti 7 

+ Lode Punti 1 

Altra laurea Punti 3 

Abilitazione Punti 5 

 

 

Altri titoli 

massimo 30 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master 5 Punti per ogni titolo 

Max Punti 15 

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 

di competenze informatiche 

5 Punti per ogni titolo 

Max Punti 15 

Competenze informatiche autodichiarate 5 Punti per ogni titolo  

Max 15 punti

 

Esperienze di formazione 

massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 5 Punti per ogni titolo 



sviluppati all’interno dello specifico modulo del 

progetti PON per cui si presenta la candidatura 

Max Punti 15 

Esperienze di tutor, Referente per la valutazione, 

Animatore 

5 Punti per ogni titolo 

Max Punti 15 

Esperienze lavorative, anche non in ambito 

scolastico, nell’ambito dei temi attinenti al modulo 

del  progetto Pon Inclusione sociale e 

lotta al disagio 

5 Punti per ogni titolo 

Max Punti 15 

  

 

6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

Domanda secondo il modello predisposto dall’ Istituto, allegato al presente avviso (all.1); 

Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

Copia di un documento di identità in corso di validità entro e non oltre le ore 14.00 del 22.06.2018, pena 

l’esclusione, all’ indirizzo di posta elettronica Toic8av005@istruzione.it o mediante PEC all’ indirizzo 

Toicav005@pec.istruzione.it , inserendo come oggetto “Candidatura docente formatore progetto PON 

Paesaggio Sonoro - OBBLIGATORIO (pena esclusione): il candidato dovrà produrre l’istanza di partecipazione e i 

documenti allegati in modalità digitale inviando questi ultimi all’ indirizzo email Toic8av005@istruzione.it o 

Toic8av005@pec.istruzione.it 

 

7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’ art. 4 del presente avviso, 

la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’ art. 6 del presente avviso, le 

domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

8. Formulazione graduatorie  

La commissione, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuita, come 

definito nell’ allegata tabella di valutazione, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito per il 

profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ ultima, provvederà alla selezione delle figure da nominare. In caso di più 

domande si procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze 

maturate, alle certificazioni specifiche e all’ esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può 

assicurare durante il periodo individuato. In caso di parità di punteggio verrà richiesta la presentazione 

dettagliata del percorso progettuale. 

Al termine della valutazione e selezione, la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria che sarà affissa all’ 

Albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 

Sarà possibile produrre ricorso entro 7 gg. dall’ affissione della graduatoria provvisoria. 

Dopo il 15 giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria di merito diventerà definitiva e si 

procederà al conferimento dell’incarico. 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 

 

9. Incarichi e compensi  

L’ Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste. 

Per la retribuzione oraria 



Esperto formatore €.70,00 costo orario L.S. omnicomprensivo max 30 ore €. 2.100,00 Lordo Stato. 

Tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti 

(Amministrazione ed Esperto) come previsto dal CCNL tabella 5 personale docente interno. 

 

10. Trattamento dati  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’ espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

 

11. Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Nezzo Tel 011/9428850, e-mail 

Toic8av005@istruzione.it e PEC Toic8av005@pec.istruzione.it  

 

12. Pubblicità del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola nonché divulgato a mezzo di circolare interna. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico    

                                                                                           Prof.ssa Antonella NEZZO 

 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs. n 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’Avviso del 14 giugno 2018 

per l’individuazione di docenti esperti/tutor/ per le attività laboratoriali previste dal 
progetto PON FSE AVVISO 4427 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO PAESAGGISTICO 
AZIONE 10.2.5A 
 

 
_l_ sottoscritt_ 
………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………. Nat_ a 
………………………………………………………………….…………………….. 
Prov. ……………. il …………………………….……………….. Codice Fiscale 
……………………………………………………………………. Residente a 
………………………………………………………………. Via 
………………………………………………………………………………………… 
n. ………. Tel.n. ………………………………..…………………….. e-mail 
……………………………………………………………………………… docente di 
ruolo/non di ruolo nella scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado, classe di 
concorso ………………….., in servizio presso I.C. Chieri 1 con Complessivi n. 
…………anni di ruolo e n. …………… anni di pre-ruolo 

 
C H I E D E 

 
Di poter partecipare alla selezione in qualità di docente: 

 
□ ESPERTO 30 ore 

 
□ TUTOR 30 ore 

 
Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “MUSEO DIFFUSO – GROSSO TOUR” 
 ed in particolare per il/i seguente/i modulo/i: 

 
□ CACCIA AL GROSSO 

 
□ I LOVE GROSSO 

 
□ GROSSO TOUR 

 
□ PASSAGGI SONORI 

 



 
 



 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite 
per false e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia, 

 
D I C H I A R A 

 
Sotto la propria personale responsabilità: 
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ UE; 
- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali ; 
- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del 
modulo a cui si chiede di partecipare; 
- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti; 
- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonchè degli obiettivi da raggiungere. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. Curriculum vitae europeo sottoscritto 
 
 
_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. Con la 
presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni e integrazioni, 

 
A U T O R I Z Z A 

 
L’Istituto Comprensivo Chieri 1 al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. 
Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 
dei dati è il D.S. Prof.ssa Nezzo Antonella e che il/la sottoscritto/a potrà 
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art.7 del “Codice Privacy”, ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi. 

 

Luogo e data ………………………………… 

Firma ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea quadriennale o quinquennale riferita all’ambito letterario o D.A.M.S. o STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)  

Laurea triennale riferita all’ambito letterario o D.A.M.S. o STEM. (Science, 
Technology,Engineering and Mathematics)  

Altra laurea diversa dall’ambito S.T.E.M.  

 

Diploma di Conservatorio  

Dottorati di ricerca  

Master di I o II livello  

Certificazioni  Informatiche di base 
 

Attestati di corsi di formazione inerenti alla specifica area formativa  

 

Esperienza didattica con l’uso delle TIC 

 

 

Competenze specifiche ( progetti) in materia per ampliamento offerta formativa  

Esperienze quale docente esperto all’interno di moduli formativi PON  

 

 

 
Tabella Criteri di Valutazione per la scelta dei Tutor: 

 

Titoli specifici per il modulo di riferimento, massimo 16 Punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica, coerente con le competenze richieste 

dal il modulo didattico 

 

Laurea triennale coerente con le competenze 

richieste dal modulo didattico (valutabile soltanto in 

assenza di laurea specialistica o di 

vecchio ordinamento) 

 

Altra laurea  

Abilitazione  

 

 

Altri titoli 

massimo 30 Punti 

Dottorato ricerca – Specializzazioni – Master  

ECDL o altre certificazioni inerenti il possesso 

di competenze informatiche 

 

Competenze informatiche autodichiarate 

 

Esperienze di formazione 

massimo 45 Punti 

Esperienze di formazione nell’ambito dei temi 

sviluppati all’interno dello specifico modulo del 

 



 

progetti PON per cui si presenta la candidatura 

Esperienze di tutor, Referente per la valutazione, 

Animatore 

 

Esperienze lavorative, anche non in ambito 

scolastico, nell’ambito dei temi attinenti al modulo 

del  progetto Pon Inclusione sociale e 

lotta al disagio 

 

  

 

 


