
Prot. 6188/VIII.1 

Programma Operativo Nazionale 
Asse I – Istruzione 

Obiettivo specifico 10.1.1A «
10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio

10.1.1A-FSEPON-LO-2017

VISTA l’Autorizzazione di “Progetti 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” Prot. n. 
AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 codice identificativo progetto: 1
scolastico degli studenti – finanziato con i Fondi Strutturali Europei 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto cui s
selezione degli esperti interni ed esterni;

VISTO l’esito a vuoto del Bando di reclutamento Esperto e Tutor, prot. 
modulo “Easy To Learn”, del progetto PON in oggetto;

il seguente BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi per la procedura di selezi
esperti, tutor e figura aggiuntiva da utilizzare per l’attuazione dei
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambi
10.1.1A «Interventi per il successo scolastico degli studenti»

Easy To Learn (Potenziamento della lingua straniera)
 n. 1 esperto (30 ore); 
 n. 1 tutor (30 ore); 
 n. 1 figura aggiuntiva (15 alunni)

 
COMPITI DELL’ESPERTO INTERNO 
 Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 

piano di lavoro progettuale dal quale si eviden
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

 Saronno, 02/10/2018

Albo Istituto 
Sito web Istituto (www.ipsiasar.it)

 
Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
«Interventi per il successo scolastico degli studenti

Inclusione sociale e lotta al disagio 
2017-170 – Bando di reclutamento Esperto e Tutor

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

di “Progetti 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” Prot. n. 
AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 codice identificativo progetto: 10.1.1A Interventi per il successo 

finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

la delibera del Consiglio di Istituto cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione degli esperti interni ed esterni; 

del Bando di reclutamento Esperto e Tutor, prot. 7452 del 03/11/2017, 
del progetto PON in oggetto; 

EMANA 

per titoli comparativi per la procedura di selezione e reclutamento di 
utilizzare per l’attuazione dei progetti relativi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Obiettivo specifico 
10.1.1A «Interventi per il successo scolastico degli studenti», in relazione al modulo: 

(Potenziamento della lingua straniera): 

(15 alunni). 

Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
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Sito web Istituto (www.ipsiasar.it) 

Interventi per il successo scolastico degli studenti» 

Bando di reclutamento Esperto e Tutor 

di “Progetti 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” Prot. n. 

0.1.1A Interventi per il successo 
Programma Operativo Nazionale “Per 

ono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

7452 del 03/11/2017, in relazione al 

one e reclutamento di 
progetti relativi al Programma Operativo 

Obiettivo specifico 

Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
ziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
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con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), come 
espresso dalla candidatura n. 24895 – PON 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio; 

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola; 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale; 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 
COMPITI DEL TUTOR INTERNO 
 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 
 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  
 Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
 Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;  
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di 

provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la 
ricaduta didattica delle attività svolte; 

 Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
 
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA (ove previsto) 
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in 
ragione della propria specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della 
individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le 
famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo. 
 
RETRIBUZIONE 
Esperto (costo ora formazione = 70,00 €/ora) 
Tutor (costo ora formazione = 30,00 €/ora) 
Figura aggiuntiva (costo partecipante = 30,00 €/alunno) 
 
REQUISITI E TABELLA DI VALUTAZIONE 
Al bando può partecipare tutto il personale interno che ha lavorato negli ambiti previsti nel 
progetto. I requisiti sono definiti nella tabella di valutazione. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE  
Titoli  
Titolo di studio specifico coerente con il modulo prescelto 
a. fino a votazione 100, punti 1;  
b. da 101 a 105, punti 2;  
c. da 106 a 110, punti 4;  
d. 110 con lode, punti 6. 

Punti 6 
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Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività formative prescelte (altra laurea, 
dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione,master universitari di 
primo e/o secondo livello, certificazioni linguistiche, conseguiti nell’area specifici, docente 
madrelingua per corsi di lingue) 
2 punti per titolo, max 6 punti 

Punti 6 

Attestati di partecipazione ad attività formative coerenti con il modulo prescelto  
2 punti per titolo, max 6 punti Punti 6 

Esperienze professionali  
Attività analoga già svolta presso scuola secondaria superiore in istituti professionali   
                                    Punti 5 per attività svolta 
Altre scuole               Punti 3 per attività svolta 

max 15 punti 

Attività di formazione analoga/collegabile rivolta a docenti di scuola secondaria superiore  
Punti 3 per attività svolta 

max 6 punti 

Esperienza di Attività analoga in ambito territoriale (aziende, enti pubblici, …) 
Punti 3 per attività svolta 

max 6 punti 

Piano delle attività che si intendono svolgere (max 3500 caratteri) :  
1. obiettivi,                                                                                Fino a 4 punti 
2. metodologie,                                                                        Fino a 6 punti 
3. attività operative declinate in monte ore                       Fino a 7 punti 
4. riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza                Fino a 4 punti 
5. risorse e ambienti necessari                                              Fino a 5 punti 
6. coerenza della proposta                                                     Fino a 4 punti 

Punti  1-30 

 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura (Allegato A), corredata da Curriculum 
Vitae in formato europeo, all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 
09/10/18. 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta 
dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli di cui alla tabella sopraindicata e la formulazione della graduatoria degli aventi diritto 
l’incarico. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato che ha eventualmente condotto un servizio 
“similare” nel precedente anno scolastico, secondo un criterio di continuità di supporto al 
personale docente o agli studenti. 

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministazione Scolastica appaltante che avrà facoltà 
a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

A conclusione dell’attività di valutazione sarà pubblicata all’Albo della scuola la determina di 
assegnazione. 
 

È parte integrante del seguente bando: 
 Allegato A – Modello di domanda di partecipazione al reclutamento tutor, esperto, figura 

aggiuntiva PON per i moduli relativi al progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alberto Ranco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’Art. 3,comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 

Modello di domanda di partecipazione al reclutamento TUTOR, ESPERTO, FIGURA AGGIUNTIVA 
PON per il modulo EASY TO LEARN relativo al progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

docente T.I. / T.D.  presso codesta Istituzione Scolastica, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il modulo EASY TO LEARN 

In qualità di: ______________________ (Esperto/Tutor/Figura aggiuntiva) 

 DICHIARA 

 
Titoli valutabili  
Titolo di studio specifico coerente con il modulo 
prescelto 
a. fino a votazione 100, punti 1;  
b. da 101 a 105, punti 2;  
c. da 106 a 110, punti 4;  
d. 110 con lode, punti 6. 

___________________________________ 
 

___________________________________ 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività 
formative prescelte (altra laurea, dottorato di ricerca, 
corsi di perfezionamento/specializzazione,master 
universitari di primo e/o secondo livello, certificazioni 
linguistiche, conseguiti nell’area specifici, docente 
madrelingua per corsi di lingue) 
2 punti per titolo, max 6 punti 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

Attestati di partecipazione ad attività formative 
coerenti con il modulo prescelto  
2 punti per titolo, max 6 punti 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

Esperienze professionali  
Attività analoga già svolta presso scuola secondaria 
superiore in istituti professionali   
                                    Punti 5 per attività svolta 
 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 
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Altre scuole               Punti 3 per attività svolta  
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

Attività di formazione analoga/collegabile rivolta a 
docenti di scuola secondaria superiore  
Punti 3 per attività svolta 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
Esperienza di Attività analoga in ambito territoriale 
(aziende, enti pubblici, …) 
Punti 3 per attività svolta 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 

 Piano delle attività che si intendono svolgere (max 3500 caratteri): 

Si raccomanda al candidato di indicare e descrivere l’esperienza didattica (obiettivi, metodologie, attività 
operative declinate in monte ore, riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza, risorse e ambienti necessari                                              
coerenza della proposta, ecc.)  riconducibile al profilo per il quale presenta la candidatura.   

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196/03. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrative emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

DATA FIRMA  


