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 Vercelli, data protocollo 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO E TUTOR 
 

Progetto PON 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707del 27/04/2021– FSE e FDR – Ap-

prendimento e socialità - per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 - Obiettivo specifico:  
- 10.1.1A - "Interventi per il successo scolastico degli studenti " - CUP J53D21002140006  
- 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - "Competenze 
di base" - CUP J73D21001150006  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni ge-
nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e am-
bienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Com-
missione Europea;  
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 03 maggio 2021 con la quale si è deliberata la presen-
tazione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707del 

27/04/2021– FSE e FDR – Apprendimento e socialità - per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- Obiettivo specifico:  
- 10.1.1A - "Interventi per il successo scolastico degli studenti " - 10.2.2 – Azioni di integrazione e poten-
ziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - "Competenze di base”; 
VISTA la delibera n 28 del Collegio docenti del 14 maggio 2021 con la quale si è deliberata la presenta-
zione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707del 

27/04/2021– FSE e FDR – Apprendimento e socialità - per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- Obiettivo specifico:  
- 10.1.1A - "Interventi per il successo scolastico degli studenti " - 10.2.2 – Azioni di integrazione e poten-
ziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - "Competenze di base”; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del 15 febbraio 2021, di approvazione del Programma 
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021;  
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VISTA l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID-17664 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle compe-
tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Co-
vid-19 (Apprendimento e socialità), che costituisce formale autorizzazione del progetto di codesta 
Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 
VISTA la necessità di nominare esperti e tutor ai fini della realizzazione del progetto di cui sopra;  
VISTE le rinunce alle nomine del precedente bando e la mancanza di nominativi in graduatoria; 
CONSIDERATO che l'incarico può essere svolto da insegnanti nell'Istituto al di fuori dell'orario d'obbligo;  
CONSIDERATO che i moduli progettati sono i seguenti:  
 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Summer school sport (selezione per esperto e per tutor) 
Descrizione modulo: La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la ridu-
zione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, inse-
gnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Laboratorio creativo: scrivere in versi, esprimersi in musica (selezione per tutor) 
Descrizione modulo: Il laboratorio proposto vuole intrecciare il potenziamento delle competenze di base 
relative all’ambito linguistico e letterario, con la creazione di competenze di base nell’ambito della com-
posizione e creazione musicale, stimolando le potenzialità creative e espressive degli allievi. 
Il laboratorio ha come obiettivo di: 
- far acquisire padronanza critica dell’analisi del testo con la conoscenza delle principali figure retoriche, 
della forma metrica italiana, cercando di analizzare e interpretare canzoni e brani musicali di vario ge-
nere, stimolando una produzione personale e individuale; 
- stimolare attraverso un percorso guidato l’elaborazione delle emozioni e la loro espressione, creando 
un ambiente favorevole alla comunicazione e al confronto; 
- incentivare la creatività degli allievi partendo dalla conoscenza di brani e testi musicali; 
- far apprendere le conoscenze tecniche e musicali minime necessarie per poter comporre un brano 
musicale con l’ausilio del computer; 
- rinforzare l’autostima e le competenze sociali degli allievi. 
Il laboratorio ha finalità di potenziamento delle competenze, ed è indirizzato a studenti che si manife-
stino interessati a partecipare attivamente e a mettersi in gioco nelle attività creative. 
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10.2.2A – Competenze di base 
 

Google workspace (selezione per tutor) 
Descrizione modulo: La conoscenza delle Google Workspace for Education mira a raggiungere i seguenti 
obiettivi didattico-formativi: 
- acquisizione di un metodo di studio efficace 
- raggiungere la consapevolezza sulla potenza del digitale 
- raggiungere la consapevolezza sulla potenza dei device quotidianamente disponibili  
- il rinforzo dell'autostima; 
- il consolidamento delle regole di convivenza civile; 
- lo sviluppo del senso identitario d'istituto e di cittadinanza; 
- l'aumento dell'integrazione all'interno del gruppo; 
- lo sviluppo dell'autonomia. 
Ci si attende quindi un miglioramento delle competenze di base. Il corso, avente finalità di recupero e 
approfondimento, è indirizzato a tutti gli studenti dell’istituto che desiderino acquisire un metodo di 
studio efficace ed innovativo. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto "Appren-
dimento e socialità "dal titolo “Una scuola in movimento” e dal titolo “Imparare divertendosi”, com-
penso orario onnicomprensivo (lordo Stato) € 70,00 per il profilo ESPERTO ed € 30,00 per il profilo TUTOR  
PROFILO DELL'ESPERTO  
Il Docente ESPERTO dovrà possedere:  
● titoli culturali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta;  
● esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta;  
● esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale (uso della LIM ecc.);  
● esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 
settore;  
● qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile even-
tualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia;  
● pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e 
grado.  
 

PROFILO DEL TUTOR 
Il Docente TUTOR dovrà:  

• Conoscere approfonditamente il modulo per cui si presenta la candidatura;  

• Organizzare l’anagrafica degli alunni partecipanti al modulo;  
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• Avere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie alla gestione della piatta-
forma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON,  

• Collaborare con i Docenti Esperti e con il personale di segreteria.  
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato/determinato in servizio presso l'Istituto d'Istru-
zione Superiore "G. Ferraris".  
A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio e l’omogeneità delle materie 
trattate nel modulo con la materia insegnata.  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, compilando gli allegati A e B2 corredati di cur-
riculum vitae in formato europeo, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2021, a 
mezzo mail all’indirizzo vcis012001@istruzione.it.  
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sotto-
posta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall'Isti-
tuto precedentemente alla data del presente bando.  
L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione al trattamento dei 
dati D.L.vo n. 196 del 30/06/2003.  
Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.  

GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione come 
da tabella allegato B1 al presente bando.  

 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 9 dicembre su OneDrive all'interno del sistema 
aziendale di posta interna Microsoft Office 365.  
Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro le 
ore 18,00 di venerdì 10 dicembre a mezzo mail all’indirizzo istituzionale vcis012001@istruzione.it.  
Successivamente il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi a favore degli aspiranti 
collocati in posizione utile.  

COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nella nota prot. 17664 del 07/06/2021.  
La liquidazione del compenso previsto sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e debitamente 
documentata e avverrà a conclusione delle attività ed a seguito dell'effettiva acquisizione del budget 
assegnato a questa Istituzione.  
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TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'am-
bito dell'attività istituzionale dell'Istituto. 

 
DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna su OneDrive all'interno del sistema aziendale di posta 
interna Microsoft Office 365 e sul sito istituzionale. 
 
 
 
Documenti allegati:  
Allegato A - Domanda di partecipazione al bando  
Allegato A1 - Tabella di riferimento ore moduli  
Allegato B1 - Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di ESPERTO e TUTOR  
Allegato B2 - Scheda riepilogativa titoli  
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof.ssa Cinzia Ferrara 
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Allegato A  
 Al Dirigente Scolastico 
 dell'I.I.S. "G. Ferraris" 
 Piazza della Vittoria, 3 
 13100 VERCELLI (VC) 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per incarico di ESPERTO/TUTOR  
 
Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _________________________  
il ____________ e residente a___________________________ in Via _______________________  
n. __________ cap ____________ Prov. _______ in servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "G. 
Ferraris" in qualità di ____________________________________________________________  
codice fiscale ____________________________________________ Tel. _____________________  
e-mail ___________________________________________________________________________  

CHIEDE 
di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di esperto/tutor [cancellare la 
voce che non interessa] per il modulo _____________________________________, per n. ore 
______________ nell'ambito del Progetto: 
 “Una scuola in movimento” (10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti) 

 “Imparare divertendosi” (10.2.2A – Competenze di base) 
 
A tal fine allega:  

• Curriculum vitae in formato europeo;  

• Scheda riepilogativa titoli allegato B2.  
 
 
Vercelli, lì _________________________  
 
 Firma __________________________________  
 
 
 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Vercelli, lì _________________________  
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 Firma __________________________________  
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ALLEGATO A1  
 

Titolo Tipologia modulo Docente esperto 

SUMMER SCHOOL SPORT 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Docenti scienze. 
Motorie/Docenti di sostegno 

LABORATORIO CREATIVO: SCRIVERE IN 
VERSI, ESPRIMERSI IN MUSICA 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Docenti di lettere/Docenti di 
sostegno 

GOOGLE WORKSPACE 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Docenti di lettere 
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Allegato B1  
 
Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di collaudatore in ambito PON/FESR 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

1. Titolo di studio  

Punteggio titolo di accesso alla classe di concorso (espresso 
in decimi) [laurea o diploma] 

Fino ad un massimo di Punti 10  

Ulteriore titolo di studio ad indirizzo tecnico specifico del 
settore richiesto  

Punti 2  

2. Certificazioni  

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass 7 moduli)  

Punti 1 (Max 2 titoli valutabili)  

Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, ma-
ster inerenti al settore di pertinenza e all’utilizzo delle 
nuove tecnologie (di almeno 20 ore)  

Punti 3 per certificazione (Max 4 ti-
toli valutabili)  

3. Master  

Master di supporto alla didattica  Punti 1 (Max 2 titoli valutabili)  

4. Esperienze specifiche  

Anzianità di docenza (di ruolo o non di ruolo)  Punti 1 per anno (Max 20 punti)  

Esperienze specifiche inerenti gli argomenti trattati nel mo-
dulo richiesto 

Punti 1 per anno (Max 20 punti)  
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Allegato B2  
 
Scheda riepilogativa Titoli di ________________________________________________________  
 (Cognome e Nome)  
 
Allegata alla domanda di esperto/tutor  

TITOLI DI CUI AL PUNTO 1) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1   

2   

3   

4   

5   

TITOLI DI CUI AL PUNTO 2) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1   

2   

3   

4   

5   

TITOLI DI CUI AL PUNTO 3) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1   

2   

3   

4   

5   

TITOLI DI CUI AL PUNTO 4) PUNTI RISERVATO ALL'UFFICIO 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.  
 
 
 
 
 Firma _________________________________________ 
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