
 

  
AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
E TUTOR, PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON “APPRENDIMENTO E 
SOCIALITÀ” 
 
 
PROGETTO CON_TE_STO_2 – MODULO DIG1  
CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A  
CUP: J33D21002110006   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 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- Apprendimento e socialità (Piano 1053704)- Fondi strutturali 
europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-  finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione - Sottoazione 10.2.2A  
-  CON_TE_STO  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F.  

VISTA   la candidatura n° 1053704 del 27/04/2021; 
VISTA  la nota Miur,  prot. n. 17507 del 04/06/2021, acquisita al protocollo dell’Istituto in data 08/06/2021 al   

prot.n. 5590, di formale autorizzazione con codice 10.2.2A -FSEPON   
VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

   VISTO  il decreto prot.n.8132 del 04/09/2021 e il decreto prot.n.8261 del 06/09/2021 di formale  assunzione in 
bilancio del progetto, per uno stanziamento complessivo pari a € 99.922,10;        

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto 

 
                                     
 
 
 
 
 
                                     
 



                                                                EMANA 
 
Il presente avviso di selezione per il reclutamento di ESPERTI INTERNI/ ESTERNI DI ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE e TUTOR INTERNI per la realizzazione dei moduli PON 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”  
Progetto “CON_TE_STO ” 
 
Art. 1. Finalità della selezione 
Il fine di questo avviso pubblico è quello di individuare esperti e tutor con comprovate esperienze 
didattiche e professionali da impiegare nelle attività formative da valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  finanziato con FSE 
e FDR – Asse I – Istruzione. 

 
In particolare, il presente Avviso si riferisce al seguente modulo previsto dal progetto PON/FSE 
PROGETTO CON_TE_STO_2   

CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A  
CUP: J33D21002110006   

 
Modulo Descrizione 

 
Destinatari Durata Periodo 

CON_TE_STO_2_DIG1  
 

PROGETTO DRONI: 
Il corso è finalizzato ad acquisire 
le competenze per il 
superamento dell'esame ENAC 
per acquisire la Patente dei droni 
e prevede Corso A1-A3 Patente 
dei droni, Corso per insegnare le 
basi dello storytelling per 
impostare le riprese e i 
successivi montaggi e Progetto 
realizzazione 
aerofotogrammetria. 

16 alunni 
classi 
QUARTE e 
QUINTE  
CAT – GEC 
a.s.2022/2023 

30 ore A partire dal 
30 agosto 
2022 

 
Art. 2. Requisiti generali di ammissione 
  Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare il modello di candidatura. 
Ai sensi del DPR  445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di auto- certificazione e si 
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76   del   predetto   DPR   n.  
445/2000   e successive   modifiche   ed   integrazioni, implica responsabilità   civile   e   sanzioni   penali, 
oltre   a   costituire   causa   di   esclusione   dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. 
Gli incarichi agli esperti esterni (altre istituzioni scolastiche) saranno conferiti solo in assenza 
di domande da parte di docenti interni o di candidature di docenti interni che non hanno i 
requisiti richiesti. 

 
Art. 3. Descrizione dei profili di esperto e tutor e attività da svolgere. 

 
L’esperto deve: 
- realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a 

migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 
- organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 
- accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi; 
-  realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando 

sulle competenze dei partecipanti; 
- verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
- articolare le fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni 

modulo formativo; 
- gestire il gruppo e i singoli attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi; 



- possedere una preparazione nelle materie specifiche e nelle tecniche di comunicazione, 
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie 
specifiche per la valutazione del processo di apprendimento; 

- saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. 
Il tutor deve: 
- predisporre, in collaborazione con l’esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da 

realizzare (moduli formativi); 
- curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 

lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 
partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

- compilare l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria 
per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio; 

- curare il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in 
relazione al numero previsto; 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
- coadiuvare l’esperto nella gestione dei gruppi di lavoro. 
 
Art. 4. Compensi e incarichi 
L'attribuzione   degli   incarichi   avverrà   tramite   provvedimento   del   Dirigente   Scolastico. 
Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, 
calendario ecc.) ed il compenso.  Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario 
omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 70,00 per l’attività effettuata dal tutor il compenso orario 
omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 30,00. 
 

Art. 5. Criteri di selezione 
Per la selezione degli aspiranti esperti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 
valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo 
i criteri riportati: 
a) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO  

 
Titoli valutabili: 

CRITERIO  PUNTI 
LAUREA   ATTINENTE   ALLA   SELEZIONE    
(Vecchio ordinamento o magistrale) 

110 e lode 15 
100-110 10 
< 100 5 

LAUREA   ATTINENTE   ALLA   SELEZIONE    
(Triennale) 

 
(TRIENNALE) 

 5 

MASTER UNIVERSITARIO ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(si valuta un solo titolo) 

 5 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
(max 2 certificazioni) 
 

5 punti per ogni 
certificazione 

 

CONOSCENZA DI PACCHETTI INFORMATICI DEDICATI 2 punti per ogni 
programma 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

Max 20 
esperienze 

p. 2 per 
esperienza 

PROGETTO  Max 25 punti 

TOTALE  

 
 



b) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR  
 
Titoli valutabili: 

CRITERIO  PUNTI 
LAUREA   ATTINENTE   ALLA   SELEZIONE    
(Vecchio ordinamento o magistrale) 

110 e lode 25 
100-110 20 
< 100 15 

LAUREA   ATTINENTE   ALLA   SELEZIONE    
(Triennale) 

 10 

MASTER UNIVERSITARIO ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(si valuta un solo titolo) 

 10 

CONOSCENZA DI PACCHETTI INFORMATICI DEDICATI 2 punti per ogni 
programma 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

Max 10 
esperienze 

p. 2 per 
esperienza 

TOTALE  

 
 
A parità di punteggio avranno la precedenza i docenti anagraficamente più giovani. 
 
Art. 6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
1.   Domanda di candidatura e liberatoria privacy (in allegato); 
2.   Curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
3.   Documento di riconoscimento 
4.   Progetto (esclusivamente per candidatura a figura di esperto).  

 
Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 24 agosto 2022, pena esclusione, 
all’indirizzo: chtd04000g@istruzione.it. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione   di 
cambiamento   dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Gli elenchi degli esperti e dei tutor selezionati saranno pubblicati sul sito internet della scuola 
(www.palizzi.edu.it). 
 

Art. 7. Formulazione graduatorie 
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole 
di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi sopra specificati. 
A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura. 
 

Art. 8. Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione RUP è il Dirigente Scolastico prof.ssa Nicoletta Del Re. 
Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che 
potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione. 
Successivamente la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna 
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative delle attività programmate, e procederà 
all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di incarico da parte dell’Istituto. 
Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto 
dichiarato. Il personale individuato stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di   prestazione   
d’opera   occasionale.   I   candidati   selezionati   dovranno   assicurare   la disponibilità per l’intera 
durata del Piano secondo il calendario approntato dalla scuola. 
 
 



Art. 9. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art. 10. Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo con pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Nicoletta Del Re  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 


