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Prot.   n. 5436/C24a                  Pontedera, 10 ottobre 2017 
         
          Al personale delle Istituzioni  
          Scolastiche 
 
          Agli atti dell’Istituto 
 
          All’Albo on line dell’Istituto 
 

 
 
 

BANDO/AVVISO SELEZIONE PERSONALE ESPERTO PRESSO ALT RE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE – PROGETTO PON 

 

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-137 – CUP: E83G 17000640006 
 

 

 

Oggetto: Bando – Avviso per la selezione di personale esterno presso altre Istituzioni Scolastiche per il 
Progetto finanziato con FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-137 – CUP: E83G17000640006. 
 
 
 
 
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa”; 
AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Costellazioni+. 
 
 



 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO  il Bando Prot. N° AOODGEFID\10862 del 16 SETTEMBRE 2016 ; 
 VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 20 settembre 2016 e del Consiglio di Istituto n. 7 del 13 
 settembre 2016 con cui si approva la partecipazione del nostro Istituto ai progetti PON; 
 VISTO  il manuale operativo per la gestione informatizzata dei progetti Prot. 11751 del 12 ottobre 
 2016; 
 VISTO  l’avviso di autorizzazione e l’impegno di spesa relativo al Bando, autorizzazione MIUR 
 Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 
 VISTA  la comunicazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, punto 
 5 su “Selezione degli esperti e tutor”; 
 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4930 del 22/09/2017 con il quale è stato acquisito il 
 finanziamento del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” 2014-2020 Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
 l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 
 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 VISTO  il Bando per la selezione di personale interno all’Istituto di esperti e tutor prot.n. 5060/c24a del 
 26/09/2017; 
 VISTE  le candidature pervenute entro la data di scadenza del bando suddetto; 
 VISTO  il Verbale della Commissione per la verifica delle candidature pervenute prot.n.5435/c24a del 
 10/10/2017; 
 VISTA  la necessità di reperire le figure mancanti di esperto e/o tutor facendo ricorso a collaborazioni 
 plurime come da punto n. 2 della Nota Miur prot.34815 del 2/08/2017; 
 
 

EMANA 
 

il seguente BANDO di selezione di personale interno per titoli comparativi. 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare n. 7 moduli per la realizzazione 
del progetto denominato “Costellazioni+” si seleziona personale esterno in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche per l’attività di tutor ed esperti per i seguenti moduli: 
 

1) ESPRESSIVAMENTE (modulo di educazione motoria, sport, gioco didattico) – ESPERTO; 
2) NATURALMENTE (modulo di eduzione motoria, sport, gioco didattico) – ESPERTO; 
3) ARTIFICIALMENTE (modulo di potenziamento delle competenze di base” – ESPERTO; 
4) MEDIATAMENTE (modulo di educazione di legalità) – ESPERTO E TUTOR; 

 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

 
Il compenso previsto è standardizzato ed è il seguente: 
Compenso orario lordo stato omnicomprensivo per esperto € 70,00; 
Compenso orario lordo stato omnicomprensivo per tutor € 30,00; 
I moduli sono composti da 30 ore e si svolgeranno nel periodo ottobre 2017/giugno 2018. 
 
 
 
 
 



 

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – MODALITA ’ E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione del progetto bando sarà presentata in carta libera e i candidati 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- i propri dati anagrafici; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 
- i titoli oggetto di valutazione secondo la griglia sotto indicata; 
- il titolo del modulo per il quale producono domanda di selezione. 
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono atto 
che il criterio di selezione si basa sulla scelta valutata dal Dirigente Scolastico come la più vantaggiosa ai fini 
progettuali. 
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 
13,00 di sabato 21 ottobre 2017 un’istanza di partecipazione come da modello allegato alla presente. 
 

CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico procederà all’esame delle domande ed attribuirà i punteggi relativi agli elementi di 
valutazione posseduti secondo la tabella sotto indicata: 
 

Obiettivo Azione Titolo Progetto Ore 
Caratteristiche 
della Risorsa 
Professionale 

10.1 Riduzione del 
fallimento educativo 
precoce e della 
dispersione scolastica 
e formativa 

10.1.1: Interventi di 
sostegno agli studenti 
caratterizzati da 
particolare 
fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità 
(azioni di tutoring e 
mentoring, attività di 
sostegno didattico e di 
counseling, attività 
integrative incluse 
quelle 
sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di 
appartenenza, ecc…) 

Espressivamente 
30 
 

ESPERTO: 
Esperto in attività 
motorie; laurea in 
scienze motorie o 
equiparate; aver 
realizzato progetti di 
attività motoria in 
ambito scolastico 
utilizzando la musica e 
la danza; aver realizzato 
attività di gruppo 
sportivo; insegnante di 
danza con esperienze 
documentate in ambito 
coreografico 
  



 

10.1 Riduzione del 
fallimento educativo 
precoce e della 
dispersione scolastica 
e formativa 

10.1.1: Interventi di 
sostegno agli studenti 
caratterizzati da 
particolare 
fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità 
(azioni di tutoring e 
mentoring, attività di 
sostegno didattico e di 
counseling, attività 
integrative incluse 
quelle 
sportve, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di 
appartenenza, ecc…) 
 
 

Naturalmente 30 

ESPERTO: 
Esperto in attività 
motorie; laurea in 
scienze motorie o 
equiparate; aver 
realizzato progetti di 
attività motoria in 
ambito scolastico 
utilizzando tecniche di 
trekking, arrampicata e 
orienteering; aver 
realizzato attività di 
gruppo sportivo;  
 
 

10.1 Riduzione del 
fallimento educativo 
precoce e della 
dispersione scolastica 
e formativa 

10.1.1: Interventi di 
sostegno agli studenti 
caratterizzati da 
particolare 
fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità 
(azioni di tutoring e 
mentoring, attività di 
sostegno didattico e di 
counseling, attività 
integrative incluse 
quelle 
sportve, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di 
appartenenza, ecc…) 

Artificialmente 30 

ESPERTO: 
Esperto di logica 
applicata 
all’apprendimento della 
matematica e delle 
materie scientifiche; 
avere realizzato in 
ambito scolastico 
esperienze nel campo 
del problem solving, 
coding e della robotica 

10.1 Riduzione del 
fallimento educativo 
precoce e della 
dispersione scolastica 
e formativa 

10.1.1: Interventi di 
sostegno agli studenti 
caratterizzati da 
particolare 
fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità 
(azioni di tutoring e 
mentoring, attività di 
sostegno didattico e di 
counseling, attività 

Mediatamente 
30 
 

ESPERTO: 
Esperto di mediazione; 
laurea in 
giurisprudenza; 
avvocato mediatore 
iscritto ad un organismo 
di mediazione; aver 
realizzato in ambito 
scolastico progetti di 
mediazione tra pari 



 

integrative incluse 
quelle 
sportve, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di 
appartenenza, ecc…) 

TUTOR:  
essere iscritto ad un 

organismo di 
mediazione; aver 

realizzato in ambito 
scolastico progetti di 
mediazione tra pari 

 
 
compilando il modello allegato (All. A - B). 
 
 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico       
        (Prof.ssa Lucia Orsini)    
        Firma autografa omessa ai sensi    
         dell’art. 3 del  D.L.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
   Del Liceo Statale Eugenio Montale 

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI  E TUTOR 
PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
TITOLO MODULO  ____________________________________________________________________ 

Il/lasottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________il__________________ Codice fiscale _____________________________ 

e residente a ______________________via______________________________________cap.___________ 

tel._______________________________Cell _____________________________  

indirizzo di posta elettronica________________@_____________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione dei DOCENTI ESPERTI E/O TUTOR per il PON Inclusione sociale e lotta al 
disagio, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
Asse I - Istruzione (FSE), Obiettivo 10.1: Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, 
Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 



 

di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…). 
A tal fine dichiara: 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto prima della pubblicazione 
del presente bando; 
• di conoscere la piattaforma INDIRE per la gestione on-line del corso; 
• di possedere competenze informatiche; 
• di dare la propria disponibilità in relazione al calendario predisposto dal GOP; 
• di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura in oggetto. 
• di concorrere alla procedura si selezione in qualità di ______________(esperto/tutor) al seguente 
modulo_________________________(Espressivamente, Naturalmente, Scenicamente, Genitorialmente, Allenamenti, 
Artificialmente, Mediatamente). 

 
 
Allega: 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Griglia per la valutazione dei titoli ESPERTI E/O TUTOR (ALLEGATO A) 
• Fotocopia documento d’identità valido 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara 
che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali,richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 
07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, perle esigenze e le finalità 
dell’incarico di cui alla presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto 
fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate. 
 

data_________________ Firma ___________________________ 
 
 

 
Allegato B 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI 
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in 
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di 
titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 

TITOLI CULTURALI 

 

Punti 

VALUTAZIONE 
RISERVATA AL 
CANDIDATO * 

VALUTAZIONE 
RISERVATA AL 

GOP** 

Laurea specifica come richiesta nella sezione “Criteri e procedure 
di selezione” 

pt. 1   

Con votazione 
110/110 

pt. 2 

  

Con lode 

pt. 2.5 

  



 

ALTRI TITOLI CULTURALI    

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella richiesta dal bando 1   

Dottorato di ricerca, specializzazione e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea, in relazione al 

diploma di laurea specifico richiesto 

1   

Perfezionamento post laurea coerente con il percorso formativo 
da realizzare 

2   

Master di I livello coerenti con il percorso formativo da realizzare 1   

Master di II livello coerenti con il percorso formativo da 
realizzare 

2   

Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20 h) specifico 
per il modulo formativo richiesto 

2 x ogni corso 
fino a un 

massimo di 10 
punti 

  

Per ogni progetto realizzato attinente al modulo formativo 
richiesto 

1 x ogni 
progetto fino a 
un massimo di 

10 punti 

  

 

* Punti attribuiti dal concorrente.  
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio   
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto riportato 
in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 
07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità 
dell’incarico di cui alla presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate. 
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti esterni per il PON Inclusione sociale e lotta al disagio 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - 
Istruzione (FSE), Obiettivo 10.1:Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 
10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…). 

Data ……………………………………..             Firma ……………………………. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato B 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR 
(da compilare nella parte riservata al candidato) 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in 
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di 
titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON Inclusione sociale e lotta al disagio. 

Per ogni corso di aggiornamento/formazione (min 20 h) specifico 
per il modulo formativo richiesto 

2 x ogni corso 
fino a un 

massimo di 10 
punti 

  

Per ogni progetto realizzato attinente al modulo formativo 
richiesto 

1 x ogni 
progetto fino a 
un massimo di 

10 punti 

  

 

* Punti attribuiti dal concorrente.  
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studioe  
 
 



 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto riportato 
in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n. 305 del 
07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità 
dell’incarico di cui alla presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto PON dichiarate. 
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli Esperti esterni per il PON Inclusione sociale e lotta al disagio 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I - 
Istruzione (FSE), Obiettivo 10.1:Riduzione del fallimento educativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 
10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…). 

Data ……………………………………..             Firma ……………………………. 

 
          


