
          
 

 

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 
Riapertura selezione tutor ed esperto per il mo

 
VISTO  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il Contratto Collettivo 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

VISTO l’Avviso AOODGEFID
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregaz
degli studenti nell’emergenza Covid 

VISTA la nota prot. AOODGEFID prot. 0017355 del 01/06/2021
ha pubblicato le graduatorie

VISTA la nota MI del 07/06
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 
Autorizzazione progetto.

VISTA la delibera Collegio docenti n.
incarichi per le figure di tutor, esperto, referente per la valutazione

VISTE le Linee guida e norme
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3678 del 14/06/2021, con il quale è stato assunto al bilancio 

il finanziamento relativo a
CONSIDERATO che la precedente selezione relativa al modulo in oggetto, effet

17/06/2021 , è andata deserta

 

 
Una procedura comparata, rivolta in via prioritaria al personale
TUTOR ed ESPERTO per la
modulo: 
 

 

Corso Vittorio Emanuele, 70 
C. F. 90025300949 

Al sito Web-Sezione Amministrazione Trasparente
Al sito Web

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
ntesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità)

Riapertura selezione tutor ed esperto per il modulo “Benessere, postura e salute”. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007;
il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 finalizzato alla 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 
la nota prot. AOODGEFID prot. 0017355 del 01/06/2021 con la quale l’Autorità di

graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso in
07/06/2021prot. 17663 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 
Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità).
Autorizzazione progetto. 

delibera Collegio docenti n. 2  del 10 giugno 2021, con cui vengono deliberati i “Criteri assegnazione 
incarichi per le figure di tutor, esperto, referente per la valutazione” 

norme di riferimento 
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3678 del 14/06/2021, con il quale è stato assunto al bilancio 
il finanziamento relativo ai Progetti Sportivamente insieme e Scuola aperta, scuola viva 
he la precedente selezione relativa al modulo in oggetto, effettuata con avviso prot. n. 3790 del 

, è andata deserta 

 
INDICE 

Una procedura comparata, rivolta in via prioritaria al personale interno, per il conferimento dell’ incarico
la  realizzazione del percorso formativo programmato nel sottoelencato

Istituto Comprensivo Statale " G. A. Colozza"
Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095 FROSOLONE ( Isernia ) 

C. F. 90025300949 - Tel. - Fax (0874) 890438 
isic82600e@istruzione.it 

 

 
Al DSGA 

Sezione Amministrazione Trasparente 
Al sito Web-Sezione PON 

scuola, competenze e ambienti 
(FSE). Programma operativo 

2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
19 (Apprendimento e socialità). 

 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007; 
il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

realizzazione di percorsi educativi 
ione e la socializzazione delle studentesse e 

con la quale l’Autorità di Gestione del PON 
FSE riferiti all’Avviso in oggetto indicato 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare “Per la scuola, 
Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 

Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

19 (Apprendimento e socialità).– 

cui vengono deliberati i “Criteri assegnazione 

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3678 del 14/06/2021, con il quale è stato assunto al bilancio 
i Progetti Sportivamente insieme e Scuola aperta, scuola viva   

tuata con avviso prot. n. 3790 del 

interno, per il conferimento dell’ incarico di 
programmato nel sottoelencato 

Istituto Comprensivo Statale " G. A. Colozza" 
86095 FROSOLONE ( Isernia ) 
Fax (0874) 890438 - email: 
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AZIONE 10.1.1 – SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARE FRAGILITÀ 

SOTTOAZIONE MODULO E 
TITOLO 

DESTINATARI DURATA RISORSE 

10.1.1 A 
Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Benessere, postura e 
salute 

-Alunni n.15 
 
SSIG Frosolone 

Modulo da 
30 ore 

1 Esperto (30 h.) 
1 Tutor (30h) 

 

La selezione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimenti di incarichi e 
dando quindi precedenza: 

1- Al personale dipendente a T.I. dell’istituto Comprensivo “G. A. Colozza” di Frosolone; 

2- Al personale dipendente a T.D. che ha prestato servizio presso l’Istituto Comprensivo “G.A 
Colozza” di Frosolone nell’anno scolastico 2020/21; 

3- Alle collaborazioni plurime con dipendenti di altre istituzioni scolastiche e, in subordine, di 
altre P.A.; 

4-  Ad un soggetto esterno. 

 

 
COMPENSI  

Il compenso orario per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO è di € 70,00 complessivi e 
onnicomprensivi di ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi per un totale di 30h. 
Non è previsto alcun compenso per spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta del numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 
percorso formativo e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. 

Il compenso orario per lo svolgimento dell’incarico di  TUTOR è di € 30,00 complessivi e 
onnicomprensivi di ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi, per un totale di 30h. 
Non è previsto alcun compenso per spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta del numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 
percorso formativo e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE INCARICHI 

1.Presentazione delle domande di candidatura per Esperto  e  Tutor 

Gli interessati dovranno far pervenire a questo Istituto la propria candidatura alla 
selezione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 24/08/2021 intesa come data di 
effettivo ricevimento della domanda e non come data di invio. L’istanza di partecipazione, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere presentata con consegna a mano, ovvero 
tramite posta elettronica PEO all’indirizzo isic82600e@istruzione.it o posta certificata 
all’indirizzzo: isic82600e@pec.istruzione.it. Le domande che giungeranno oltre il predetto 
termine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. 
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura “Selezione 
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Esperti o Tutor per PON 2021 ”- Titolo “Apprendimento e socialità” – Modulo (indicare 
il titolo del modulo) per cui s’intende concorrere. Non saranno sottoposte a valutazione le 
istanze di partecipazione che perverranno aperte o via fax, nonché quelle prive 
dell’indicazione del modulo di formazione cui la candidatura si riferisce. 
La presentazione della candidatura, per essere ritenuta valida, richiede: 

-la compilazione dell’apposito modulo (Allegato 1 ESPERTO - Allegato 1 TUTOR ), per la 
raccolta dei dati anagrafici, nonché la dichiarazione dell’accettazione delle clausole 
contenute nel presente avviso per documentare autonomamente l’attività svolta sulla 
piattaforma GPU elaborata dal Ministero dell’Istruzione per la Gestione dei progetti PON 
2014-2020; 
- la compilazione dell’apposito modulo (Allegato 2 ESPERTO – Allegato 2 TUTOR ) per 
l’inserimento dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili; 
-la collegata presentazione del curriculum (in formato europeo) debitamente datato e 
firmato in originale in cui saranno messi in evidenza i titoli e le esperienze di cui si 
richiede la valutazione con l’indicazione esplicita, ove prevista, della durata oraria degli 
incarichi di docenza svolti; 
-la presentazione di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e del 
codice fiscale. È ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge; 
-informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato 3); 
 
 

2.a Modalità di valutazione dei titoli e selezione delle candidature per  ESPERTO 

Le candidature saranno valutate dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle 
domande pervenute (Dirigente Scolastico, D.S.G.A., Referente per la Valutazione). La 
procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, 
purché corrispondente alle esigenze formative del modulo di riferimento. Per la scelta dell’ 
esperto si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 
punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella tabella di valutazione allegata (Allegato 
2 ESPERTO). 
A parità di punteggio verrà favorita la minore età anagrafica dei candidati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

 
 
 
 
 

Titoli di studio 
accademici e 

culturali 
(max 30 punti) 

*Laurea magistrale (triennale + biennio di specializzazione) o 
vecchio ordinamento 

Punti 
10 

*Laurea triennale Punti 
5 

*Diploma di scuola secondaria di II grado Punti 
3 

*Si valuta un solo titolo di accesso  

Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento/dottorato di 
ricerca/master universitario inerente il settore di intervento 

Punti 
5 

Per ogni ulteriore laurea Punti 
3 

Per ogni abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni Punti 
3 

 
 
 
 

Attività 
professionale 
(max 50 punti) 

Per ogni docenza in un progetto P.O.N. scuola inerente il settore di 
intervento 

Punti 
5 

Per ogni tutoraggio in un progetto P.O.N. scuola inerente il settore 
di intervento 

Punti 
5 

Per ogni esperienza lavorativa nel settore di pertinenza Punti 
2 

Per ogni docenza/tutoraggio in percorsi formativi progettuali 
inerenti il settore di intervento 

Punti 
2 

Per ogni docenza/tutoraggio in percorsi formativi progettuali non 
inerenti il settore di intervento 

Punti 
1 

Per ogni corso di aggiornamento (docente/discente) inerente 
strettamente il settore di intervento richiesto, della durata di 
almeno 25 ore 

Punti 
1 

Competenze 
informatiche (max 

15 punti) 

Conseguimento ECDL, EIPASS 7 moduli User, EIPASS Teacher Punti 
5 

Per ogni partecipazione documentata a corsi di informatica di 
almeno 30 ore 

Punti 
2 

 
Pubblicazioni (max 

5 punti) 

Per ogni pubblicazione inerente il settore di intervento Punti 
2 

Per ogni pubblicazione non inerente il settore di intervento Punti 
1 

 
Nell’eventualità si intenda partecipare a più moduli, il candidato deve allegare tante griglie di autovalutazione quanti sono i 
moduli prescelti. 

 
 

2.b Modalità di valutazione dei titoli e selezione delle candidature TUTOR 

Le candidature saranno valutate dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle 
domande pervenute (Dirigente Scolastico, D.S.G.A., Referente per la Valutazione).  
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Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno 
attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella tabella di valutazione allegata 
(Allegato 2 TUTOR). 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR 

 

 
 
 
 

Titoli di studio 
accademici e 

culturali 
(max 30 punti) 

*Laurea magistrale (triennale + biennio di specializzazione) o 
vecchio ordinamento 

Punti 
10 

*Laurea triennale Punti 
5 

*Diploma di scuola secondaria di II grado Punti 
3 

*Si valuta un solo titolo di accesso  

Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento/dottorato di 
ricerca/master universitario inerente il settore di intervento 

Punti 
5 

Per ogni ulteriore laurea Punti 
3 

Per ogni abilitazione all’insegnamento e/o alle Professioni/Titolo di 
specializzazione sul sostegno 

Punti 
2 

 
 
 
 

Attività 
professionale 
(max50 punti) 

Per ogni docenza in un progetto P.O.N. scuola inerente il settore di 
intervento 

Punti 
5 

Per ogni tutoraggio in un progetto P.O.N. scuola inerente il settore 
di intervento 

Punti 
5 

Per ogni esperienza in attività di coordinamento nella scuola 
(incarichi di collaboratore del DS, figura strumentale, responsabile 
di plesso, referente di progetti) 

Punti 
5 

Per ogni esperienza in attività di facilitatore o valutatore di piani 
PON-FSE-FESR 

Punti 
5 

Per ogni corso di aggiornamento (docente/discente) inerente 
strettamente il settore di intervento richiesto, della durata di 
almeno 25 ore 

Punti 
2 

 
Competenze 

informatiche (max 
15 punti) 

 
Conseguimento ECDL, EIPASS 7 moduli User, EIPASS Teacher 

Punti 
5 

Per ogni partecipazione documentata a corsi di informatica di 
almeno 30 ore 

Punti 
2 

 
Pubblicazioni (max 

5 punti) 

 
Per ogni pubblicazione inerente il settore di intervento 

Punti 
2 

Per ogni pubblicazione non inerente il settore di intervento Punti 
1 

 

Nell’eventualità si intenda partecipare a più moduli, il candidato deve allegare tante griglie di autovalutazione quanti sono 
i moduli prescelti. 
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3. Inammissibilità  

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 
2.a del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 
prescritto dall’art. 1 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori 
termine. 

 

4. Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi 

La Commissione valutatrice presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di 
accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, 
secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione 
(Allegato n° 2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.iccolozzafrosolone.edu.it, 
avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 
scolastico della scuola entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione 
utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e 
procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule 
definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 

 
5. Attribuzione incarico 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera 
d’incarico. 
Il Dirigente Scolastico, prima dell’effettiva attribuzione dell’incarico, si riserva di 
effettuare un colloquio con l’esperto, al fine di valutare il possesso delle competenze 
congruenti al percorso formativo e progettuale. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato 
agli esperti e ai tutor selezionati. 
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi 
stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, 
pena la risoluzione del contratto. 

 
6. Rinunce e surroghe 

Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata 
presentazione dell’esperto alla convocazione di questo Istituto equivarrà a rinuncia. In 
caso di rinuncia, il dirigente  scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

 

 istcoc REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004607 - VI.3 - del: 19/08/2021 - 12:56:19



7. Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del 
servizio, dei requisiti prescritti nell’AVVISO, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva ogni pretesa  risarcitoria della Amministrazione. 
Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell’aggiudicatario che l’Amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni 
caso motivo di risoluzione 

espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni: 

a. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’Avviso; 

b. Violazione dell’obbligo di riservatezza; 

c. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali. 

Gli esperti e i tutor nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento 
formativo mediante monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e 
comunicata all’interessato o ripetute assenze e/o rinvii dell’intervento, potranno essere 
causa di immediata risoluzione del contratto. 

 
8. Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, i dati conferiti saranno utilizzati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento 
dati il                       D.S.G.A. 
 
9. Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.   
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 
nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Teresa Imparato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D,L.gs 39/93) 
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