
 

 
 

 
 

LICEO STATALE “E. MONTALE” 

Via Salcioli,1 
Tel. O58754165 C.F. 81002950509 

e-mail : pipm050007@istruzione.it 

Sito Web: http://www.liceomontale.edu.it 

  Prot.n.  prot. 2962/IV 5                                                                    Pontedera, 03 Settembre 2021 

 
 

All’Albo Pretorio on line 
Sul sito web, nella 
sezione dedicata al 
PON 2014-2020 

 
 
 

OGGETTO: Bando interno per selezione di n. 15 ESPERTO, n. 15 TUTOR, e  N. 6 VALUTATORE 
Progetto “Apprendimento e socialità – Tutte cose belle!” 
Codici identificativi: 
- Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-85 Tutte cose belle! CUP:  

E83D21001840007 
- Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-91 Tutte cose belle! CUP:  

E83D21001880007  

 
La Dirigente Scolastica 

 
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della Legge 16 marzo 1997, n. 59; VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS; 

- VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice 
Appalti Pubblici;  

- VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 18 maggio 2021 con la quale è stato 
approvato il Progetto in oggetto; 

- VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON 
approvato in Consiglio d’Istituto il 28/02/2018; 

- VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 
- VISTO l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  
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- 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; 

- VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17655 con la quale viene comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per 
un importo complessivo di € 97.230,00; 

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

- VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di esperto, 
tutor e valutatore per l’espletamento del Progetto “Tutte cose belle!” 

- ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTO, TUTOR, e 
VALUTATORE, per supportare le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto; 
VISTI gli obiettivi programmatici del RAV di Istituto; 

- VISTO il PTOF d’Istituto; 
- VISTA la necessità di rispondere in tempi brevi alle esigenze della comunità scolastica in 

termini educativi e formativi; 
 

EMANA 
 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI, al fine del reclutamento di  n. 15 
ESPERTO, n. 15 TUTOR, N. 1 5 VALUTATORE per lo svolgimento delle attività progettuali: 

 
Art.1 – i moduli 

 
I moduli da realizzare saranno i seguenti; per ogni modulo è prevista la figura di un esperto 
(30 ore) e di un tutor (30 ore): 

 
Dipartimento di riferimento MODULI 

Dipartimento Scienze Naturali, Chimiche e 
Biologiche 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-91  
CUP: E83D21001880007 

- Dal territorio alla conoscenza (STEM) 
- LA PLASTICA: problema o opportunità? 
 

Dipartimento di lingue 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-91  
CUP: E83D21001880007 
 

- Hablando se entiende la gente (Spagnolo) 
- Spielen wir mit Musik und Worten (Tedesco) 
- No Man is an Island (Inglese) 
- Using Art and Theatre to Write and Tell Stories (inglese) 
- Giocando con il Francese 

Dipartimento di Matematica 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-91  
CUP: E83D21001880007 

- La matematica e il mondo reale 

Dipartimento di Scienze Umane 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-91  
CUP: E83D21001880007 

- Sfide. Progetto di promozione dell’imprenditorialità e 
dell’orientamento al lavoro 

- No-Panic, I care Le life skill per vivere meglio con se stessi e con gli altri 

Dipartimento di Italiano 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-91  
CUP: E83D21001880007 

- Un PONte di parole Potenziamento lingua italiana e capacità narrativa 

- LibroGiochiamo con la Costituzione 
 

Dipartimento di Sostegno 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-85  
CUP: E83D21001840007 

- Tutte cose belle! 
- Comunico con tutti 
- Multiculturalità Musicale 

 



 

- Ogni modulo sarà di 30 ore (10 incontri di 3 ore) e dovrà svolgersi in orario extra 

scolastico (pomeriggio o sera, domenica…); 

- Ad ogni modulo dovranno partecipare almeno 20 alunni che dovranno garantire la loro 
presenza per tutta la durata del modulo; 

- Ogni modulo prevede sempre la presenza contemporanea di un esperto e di un tutor 
d’aula; 

- Per ogni ragazzo, esperto e tutor, è riconosciuto, nei giorni in cui sarà presente alle 
attività, il servizio mensa nel rispetto delle vigenti normative anti COVID19. 

- TUTTE LE ATTIVITA’ DOVRANNO SVOLGERSI NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE 
LEGATE ALL’EMERGENZA COVID19 E DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA. 

- TUTTE LE ATTIVITA’ DOVRANNO ESSERE REALIZZATE ENTRO E NON OLTRE IL 30 
APRILE 2022 

 

Art. 2 i compensi 

 

 Ad ogni figura professionale coinvolta verranno riconosciuti i seguenti compensi: 

 ESPERTO : € 70/ora (Lordo Stato) per complessive 30 ore per modulo; 

 TUTOR: € 30/ora (Lordo Stato) per complessive 30 ore per modulo; 

 VALUTATORE:  € 23,23 (Lordo Stato) per complessive 12 ore per modulo. 
    

Art.3 i criteri di valutazione 
 

I criteri di valutazione per la definizione della graduatoria sono esplicitati per ogni singolo 
modulo e per ogni singola figura professionale nell’allegato n. 1 del presente bando. 

      

    A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il candidato più giovane. 

 

Art.4 Le modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “Eugenio Montale” 
di Pontedera, dovrà essere presentata esclusivamente all’Ufficio Protocollo in formato 
cartaceo (ALLEGATO 2) entro e non oltre le  ore 12:00 del 13/09/2021. Non saranno prese 
in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza.  
 
Non è possibile presentare candidatura per ambedue profili di esperto e tutor. I candidati 
che aspirano         al profilo di valutatore non possono presentare candidatura per esperto o 
tutor. Si precisa che, ovviamente, nell’ambito di uno stesso modulo, le figure di Esperto e 
Tutor dovranno  essere necessariamente ricoperte da persone diverse. 
 
Alla domanda (Allegato2) dovranno essere acclusi l’ALLEGATO n.3, un CV, e il documento di 
identità in corso di validità. 
 
 
 
 



 

 
Art. 5 La selezione 

 
La Dirigente Scolastica convocherà una Commissione di Valutazione e gli esiti saranno 
pubblicati all’albo dell’Istituto.   
Avverso le graduatorie elaborate è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione dopodiché diverranno definitive e sarà possibile procedere alla stesura delle 
lettere di incarico e alla stipula dei contratti. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una     sola domanda di disponibilità. 

 
 
 

Art.6 - Trattamento dei dati personali 
 

In applicazione alla nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy, i dati personali 
richiesti saranno raccolti ai soli  fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
 

Art.7 - Pubblicazione dell’avviso 

 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Affissione all’albo pretorio on line 
dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 2014-2020 “Apprendimento e socialità”; 
Circolare a tutti i docenti. 

 
Art.8 - Responsabile del procedimento 

 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Orsini.  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia e alla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 
 
 
 
 

       La Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa Lucia Orsini



 

 


