
 

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 – MODULI L4-L5-L6  
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 la figura professionale 
indicate in oggetto; 

VISTO   il Regolamento i per l’affidamento degli incarichi ad esperti;    
VISTO   il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la nota dell’Autorità di gestione Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale 

esperto; 
VALUTATA  la necessità di reperire una figura di ESPERTO ESTERNO per il Progetto 10.2.2A -FSEPON 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” PROGETTO “CON_TE_STO_2” –moduli “CON_TE_STO 
2_L4-L5-L6”   

ATTESO che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi 
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, 
qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

CONSIDERATO   che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica 
deve verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità"; 

TENUTO CONTO dell’avviso  Prot. n. 2044 del 15/02/2022; 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO    
“FILIPPO PALIZZI” 

VASTO – Via dei Conti Ricci, 25 – 
 

tel. 0873/367114 - fax 0873/380100 - codice fiscale: 83001590690 
codice meccanografico: CHTD04000G codice univoco: UF2HV5 

e-mail: chtd04000g@istruzione.it - pec: chtd04000g@pec.istruzione.it 
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CONSIDERATO che qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno e di altre istituzioni 
scolastiche, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex 
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

RITENUTO  che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità 
(adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed all’importo dell’affidamento) è 
possibile il ricorso alle procedure semplificate sotto soglia, di cui all’art. 36, comma 2, del 
d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO         che questa Istituzione scolastica intende procedere alla selezione di esperto esterno per la 
realizzazione del PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”, PROGETTO “CON_TE_STO_2 
moduli “CON_TE_STO 2_L4-L5-L6”   

 
                                    E M A N A 

 
Il presente avviso di selezione per il reclutamento di figure di esperto interno e di figure 
tutor interni per la realizzazione dei moduli PON/FSE 10.2.2A -FSEPON 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” – Progetto “CON_TE_STO_2” 
 
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 - Sottoazione 10.2.2A  -  CON_TE_STO_2 

 
In particolare, il presente Avviso si riferisce ai seguenti moduli previsti dal progetto PON/FSE 

10.2.2A  “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”- Progetto “CON_TE_STO_2_L”  
 

Modulo Descrizione 
 

Destinatari Durata Periodo 

CON_TE_STO_2_L4 La pratica didattica della lingua 
straniera è più efficace quando si 
basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le 
mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità 
virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con 
native speaker della stessa età). 
Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità 
nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli 
interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

16 alunni 
classi 
QUARTE  
a.s.2022/2023 

30 ore A partire dal 
30 agosto 
2022 

CON_TE_STO_2_L5 16 alunni 
classi 
QUARTE  
a.s.2022/2023 

CON_TE_STO_2_L6 16 alunni 
classi 
QUARTE  
a.s.2022/2023 

 
 
 

 
 



Art. 2. Requisiti generali di ammissione 
 
Possono presentare domanda i docenti a tempo indeterminato presso l’ITSET “F.Palizzi”. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare i l  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. 

 
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 INTERNO  

 
CRITERIO  PUNTI 
LAUREA IN LINGUA INGLESE    
(Vecchio ordinamento o magistrale) 

110 e lode 25 
100-110 20 
< 100 15 

ESPERIENZE COME ESPERTO NEI PON 
(max 2 esperienze) 

5 punti per ogni 
esperienza 

15 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER 5 per ogni esperienza 15 

CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO SPECIFICO PER 
IL MODULO (max 3 corsi) 

5 punti per ogni 
certificazione 

15 

ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO PER INSEGNAMENTO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE (max 10 anni) 

p.1 per  anno 10 

INCARICHI NELLA SCUOLA /ESPERIENZA DI COORDINAMENTO 
PROGETTI / ATTIVITÀ INERENTI AL MODULO (max.3) 

p. 5 per ogni 
incarico/esperienza 

15 

PROGETTO * Max 20 punti 20 

TOTALE  100 

 
* La valutazione del progetto è a parere insindacabile del Dirigente Scolastico. 

 
 
B) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR 

 
CRITERIO  PUNTI 
TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI NONCHÉ CERTIFICAZIONI 
SPECIFICHE INERENTI AL PROFILO RICHIESTO (max.3) 

4 punti per ogni 
titolo 

12  

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE IN 
PROGETTI AFFINI (max.5) 

2 punti per ogni 
esperienza 

10  

CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO NON SPECIFICO 
DI ALMENO 20 ORE SVOLTI NELL’ULTIMO TRIENNIO (max.4) 

3 punti per ogni 
esperienza 

12  

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (max.3) 2 punti per ogni 
certificazione 

6  

PADRONANZA DI SOFTWARE DIDATTICI E PIATTAFORME ONLINE 
(max.3) 

2 punti per ogni 
certificazione 

6  

ESPERIENZE PROVE INVALSI (max.1) 4 punti per ogni 
esperienza 

4  

TOTALE  50 

 
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 25 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  
 

                                                                               



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


