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Prot. N.  157/4.1.o       Bagno a Ripoli, 08/01/2018 
 
             
 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FSE Asse I -  Obiettivo specifico – 10.1  - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1  

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. 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 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. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 AVVISO DI 

RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI E TUTOR Progetto 10.1.1.A- FSEPON-TO-2017-5. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative al Piano Operativo Nazionale ”Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento"- Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”, Asse I  "Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico 10.1",  - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODGAI 1588; 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 16/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio scolastico 2016/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.1.1.A-FSEPON-TO-2017-108 del PON - 
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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n.151 del Consiglio di Istituto del n. 09/11/2016 di approvazione del Progetto 

autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento do ognuno degli otto moduli previsti dal 

progetto personale tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Esperto e 

Tutor d’aula nell'ambito del progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.1.1.A- FSEPON-TO-2017-

108 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014lTO5/Vl2OP001 ”Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di ESPERTI E 

TUTOR per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “After Two” 

10.1.1.A- FSEPON-TO-2017-108 rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1 Personale interno in servizio presso l’ISIS 

Gobetti-Volta alla scadenza del presente 

Avviso 

Destinatario di Lettera 

d’incarico 

2 Personale in servizio presso altre scuola 

destinatarie di proposta di collaborazione 

plurima 

Destinatario di Lettera 

d’incarico 

3 Personale esterno Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera 

4 Associazioni Sportive e culturali Destinatarie di Contratto di 

prestazione d’opera 

 

 

Descrizione progetto 

Il progetto 'After Two', nelle sue varie componenti, permette di arricchire la didattica potenziando, 

oltre alle competenze di base, le competenze trasversali quali: capacità relazionale, capacità 

comunicativa, empatia, senso critico, autoconsapevolezza, gestione dello stress e delle emozioni, 

traducendole in esiti scolastici di successo e portando gli studenti a sentirsi valutati non solo per ciò 

che producono da un punto di vista di apprendimento formale. Ciò è particolarmente rilevante per 

gli studenti a rischio di dispersione scolastica in quanto valorizza un patrimonio di abilità spesso 

inesplorato contribuendo ad incrementare il senso di autoefficacia e di motivazione verso la scuola. 

Gli interventi previsti sono rivolti a gruppi di studenti del primo e secondo biennio in orario 

pomeridiano e spaziano dalle attività sportive a moduli di rinforzo delle competenze di base attuati 

con una didattica laboratoriale e inclusiva, a interventi di coding e storytelling e laboratori creativi, 

che utilizzano linguaggi vicini alle modalità espressive giovanili, interventi volti a sviluppare le 

competenze in lingua inglese utilizzando il linguaggio cinematografico. 
 

Modulo 1 Educazione motoria, sport, gioco didattico:  A Lame incrociate  

Modulo 2 Educazione motoria, sport, gioco didattico:  Abbracci totali  
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato 20 punti 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Altri 10 punti 

Master I livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Master II livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento di educazione fisica nella 

scuola secondaria  

1 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Esperienze come istruttore presso Polisportive o 

Associazioni sportive riconosciute 

2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Aver ricoperto un incarico all’interno dell’Istituto come 

Collaboratore del D.S., Coordinatore di plesso, Funzione 

Strumentale, Coordinatore di Classe 

2 punti per ciascun incarico (fino 

ad un max di 20) 

 

 
Modulo 3 Arte, scrittura creativa, teatro: Story telling 

Modulo 6 Innovazione didattica e digitale: Crea il tuo videogioco! 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in Matematica, Informatica, Lettere 20 punti 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Altri 10 punti 

Master I livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Master II livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Esperienze nell’organizzazione di laboratori informatici 

presso Istituti scolastici, associazioni accreditate presso 

Enti locali oppure agenzie formative sul Digitale  

5 punti per ciascun esperienza 

(fino ad max di 20) 

Esperienze di insegnamento di informatica nella scuola 

secondaria di secondo grado 

2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Aver ricoperto un incarico all’interno dell’Istituto come 

Collaboratore del D.S., Coordinatore di plesso, Funzione 

Strumentale, Coordinatore di Classe 

2 punti per ciascun incarico (fino 

ad un max di 20) 

 

 

Modulo 4 Potenziamento della lingua straniera: Movies 
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in lingue e letteratura inglese  20 punti 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Altri 10 punti 

Master I livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Master II livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 
Esperienze di insegnamento di lingua inglese nella scuola Secondaria 

di secondo grado 
2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 
Esperienze di insegnamento di lingua inglese madrelingua 2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Aver ricoperto un incarico all’interno dell’Istituto come 

Collaboratore del D.S., Coordinatore di plesso, Funzione 

Strumentale, Coordinatore di Classe 

2 punti per ciascun incarico (fino 

ad un max di 20) 

 

 

Modulo 5 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: Impariamo a 

cooperare 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in Lettere, Laurea in Economia e Commercio 20 punti 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Altri 10 punti 

Master I livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Master II livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 
Esperienze di insegnamento di geografia nella scuola Secondaria di 

secondo grado 
2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 
Esperienze di insegnamento di lettere nella scuola secondaria di 

secondo grado 
2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Aver ricoperto un incarico all’interno dell’Istituto come 

Collaboratore del D.S., Coordinatore di plesso, Funzione 

Strumentale, Coordinatore di Classe 

2 punti per ciascun incarico (fino 

ad un max di 20) 

 

 

 

 

Modulo 7 Potenziamento delle competenze di base: In italiano è meglio! 
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti) 

Laurea in Lettere, Laurea in Filosofia 20 punti 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Altri 10 punti 

Master I livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Master II livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 
Esperienze di insegnamento di lingua e letteratura italiana  nella scuola 

Secondaria di secondo grado 
2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 
Esperienze di insegnamento in laboratori di sostegno allo studio e/o 

corsi di recupero nella scuola secondaria di secondo grado  
2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Esperienze di insegnamento di Italiano come L2 per alunni 

stranieri 

2 punti per ciascun incarico (fino 

ad un max di 20) 
 

 

Modulo 8 Potenziamento delle competenze di base: Math-up. 
 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 

Punteggio (max 100 punti) 

Laurea valida per l’insegnamento di Matematica e/o 

Matematica Applicata nella scuola secondaria di secondo grado 
20 punti 

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Altri 10 punti 

Master I livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Master II livello, specializzazione e perfezionamento 

annuale coerenti con il progetto  

1 punto per ciascun titolo (fino ad 

un max di 5 punti) 

Esperienze di insegnamento nella scuola primaria in 

ambito logico-matematico e/o secondaria 

2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Esperienze di insegnamento in laboratori di sostegno allo 

studio e/o corsi di recupero nella scuola secondaria di 

secondo grado 

2 punti per ciascun anno (fino ad un 

max di 20) 

Aver ricoperto un incarico all’interno dell’Istituto come 

Collaboratore del D.S., Coordinatore di plesso, Funzione 

Strumentale, Coordinatore di Classe 

2 punti per ciascun incarico (fino 

ad un max di 20) 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
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Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

-possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso nella seguente tabella; 

-presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

L’avviso è rivolto a docenti interni all’Istituto, docenti di altre istituzioni scolastiche, a 

professionisti esterni, autonomi o appartenenti ad Enti, Associazioni, Imprese ecc. in possesso di 

elevato profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa e dettagliati per ciascun Modulo. 

 

 

 

Titolo modulo 

formativo 

Titolo di accesso esperto Associazione Titolo di 

accesso tutor Esperto interno  Esperto esterno 

A Lame incrociate  Docente di scienze 

motorie o docente 

con esperienza 

come istruttore 

qualificato da 

Federazioni o Enti 

di promozione 

sportive 

Docente di scienze 

motorie o docente 

con esperienza 

come istruttore 

qualificato da 

Federazioni o Enti 

di promozione 

sportive  

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

scienze 

motorie 

Abbracci totali Docente di scienze 

motorie o docente 

con esperienza 

come istruttore 

qualificato da 

Federazioni o Enti 

di promozione 

sportive 

Docente di scienze 

motorie o docente 

con esperienza 

come istruttore 

qualificato da 

Federazioni o Enti 

di promozione 

sportive 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

scienze 

motorie 

Story telling Docente di lingua e 

letteratura italiana, 

Matematica, 

Informatica 

Docente di lingua e 

letteratura italiana, 

Matematica, 

Informatica 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

lingua e 

letteratura 

italiana, 

Storia 

dell’Arte,  

Movies Docente di lingua 

inglese. 

Esperto 

madrelingua 

inglese 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

lingua inglese 

Impariamo a 

cooperare 

Docente di lingua e 

letteratura italiana, 

Docente di 

Geografia 

Docente di lingua e 

letteratura italiana, 

Docente di 

Geografia 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

scuola 

secondaria 

superiore 

Crea il tuo 

videogioco! 

Docente di 

informatica 

Docente di 

informatica, 

esperto in nuove 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

informatica 
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tecnologie 

In italiano è meglio! Docente di lingua e 

letteratura italiana 

Docente di lingua e 

letteratura italiana 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

lingua e 

letteratura 

italiana 

Math-up Docente di area 

matematica 

Docente di area 

matematica 

Enti, 

Associazioni, 

Imprese 

Docente di 

matematica, 

scienze, 

economia 

 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente secondo i seguenti criteri: 

1. Personale interno in servizio presso l’ISIS Gobetti-Volta alla scadenza del presente Avviso e 

destinatario di Lettera d’incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 

destinatario di Lettera d’incarico 

3. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

4. Polisportive e Associazioni culturali destinatari di Contratto di prestazione d’opera  

 

Per manifestare il proprio interesse i docenti dell’Istituto dovranno presentare la domanda di 

partecipazione alla selezione. 

 

Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata a mano all’ufficio 

protocollo dell’ISIS Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, via Roma 77/a o inviata con posta certificata 

all’indirizzo mail fiis02800r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 23 Gennaio 2018. 

Per manifestare il proprio interesse i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche e gli 

esperti esterni dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione. 

Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata a mano all’ufficio 

protocollo dell’ISIS Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, via Roma 77/a o inviata con posta certificata 

all’indirizzo mail fiis02800r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del 23 gennaio 2018. 

 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti 

compilati in ogni loro parte: 

1. Selezione docente interno 

 Domanda di ammissione (Modello allegato B obbligatorio) 

 Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stesso, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione; 

 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato A) 

 Fotocopia del documento di identità 
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2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

 Domanda di ammissione (Modello allegato B obbligatorio) 

 Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stesso, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione; 

 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato A) 

 Fotocopia del documento di identità 

 Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione 

3. Esperto esterno per prestazione d’opera 

 Domanda di ammissione (Modello allegato B obbligatorio) 

 Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stesso, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione; 

 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato A) 

 Fotocopia del documento di identità 

 Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione 

4. Enti Associazioni imprese per prestazione d’opera 

 Gli Enti, Associazioni, Imprese ecc. interessate alla candidatura formuleranno la Domanda di 

ammissione (Modello allegato B obbligatorio) con riferimento ai titoli ed esperienze possedute 

dall’operatore, dipendente ecc. che intendono proporre per la conduzione del modulo e del quale 

dovrà essere allegata la seguente documentazione 

 Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stesso, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione; 

 Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (come da allegato A) 

 Fotocopia del documento di identità 

 Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 

contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autenticità dei 

titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

 

 

Modalità di attribuzione 
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L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la ricezione delle 

domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita commissione secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere gli incarichi. 

L’Istituto provvederà a stilare un elenco degli aspiranti e a provvedere all’aggiudicazione 

provvisoria degli incarichi. La graduatoria sarà consultabile in sede e pubblicata sull’albo pretorio 

della scuola. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

-domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

-mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. B), sul curriculum, la scheda 

dichiarazione punteggio (all. A) e fotocopia documento; 

-mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

-non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 222 e ss. del C.C. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018. 

La determinazione del calendario, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’ISIS 

Gobetti-Volta. 

L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 

ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 

l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa) 

 

Esperto: retribuzione oraria € 70,00/ora 

Tutor 30,00€/ora 

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 

carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 

comprensivi di IVA. 
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Gli operatori incaricati dichiarano, presentando istanza, di avere regolare copertura assicurativa 

contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 

Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, 

oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio 

dall’autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 

dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti ed i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

1. A partecipare alle riunioni ci coordinamento che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessario; 

2. A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’ Autorità di Gestione; 

3. A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura producendo degli 

abstract da inserire negli appositi campi del Sistema informativo 

4. A espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finale, materiale documentario 

5. Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

6. A monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta e dandone comunicazione 

alla Dirigenza nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

L’esperto si impegna inoltre al rispetto della privacy relativamente ai fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del 

proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale 

interno operante nella scuola.  

 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L. 196/2006 e successive modifiche. 

Pubblicizzazione del bando 

Il bando viene pubblicizzato come segue: 

· pubblicazione sull’albo pretorio e in Trasparenza 

· notifica a personale interno a mezzo circolare 

· pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 

· invio tramite mail a tutte le scuole della provincia 

 

Allegato A 
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 Modulo 1  

Modulo 2 

 

 DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

□ DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_________________________________________________ 

 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 

titolo 

Punteggio 

massimo  

Autodichiarazi

one punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dall’uffici

o 
Laurea in Scienze motorie e 

sportive o diploma equiparato 
20 punti 20 punti   

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 10 punti  10 punti   
Master I livello, specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con il progetto 

1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Master II livello 1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Esperienze di insegnamento di 

educazione fisica nella scuola 

secondaria 

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Esperienze come istruttore presso 

Polisportive o Associazioni sportive 

riconosciute 

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Aver ricoperto un incarico 

organizzativo all’interno 

dell’Istituto come Collaboratore del 

D.S., Coordinatore di plesso, 

Funzione Strumentale, 

Coordinatore di Classe 

2 punti per ogni 

incarico 

20 punti   

 

 

 

 

In fede 

Data________________________ Firma_________________________________ 
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Allegato A 

 Modulo 3  

 Modulo 6  

 

□ DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

□ DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_________________________________________________ 

 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 

titolo 

Punteggio 

massimo  

Autodichiarazi

one punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dall’uffici

o 
Laurea in Matematica, Informatica, 

Fisica, Ingegneria  
20 punti 20 punti   

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 10 punti  10 punti   
Master I livello, specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con il progetto 

1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Master II livello 1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Esperienze di insegnamento di 

informatica nella scuola secondaria 

di secondo grado 

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Esperienze nell’organizzazione di 

laboratori informatici presso Istituti 

scolastici, associazioni accreditate 

presso Enti locali oppure agenzie 

formative sul Digitale  

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Aver ricoperto un incarico 

organizzativo all’interno 

dell’Istituto come Collaboratore del 

D.S., Coordinatore di plesso, 

Funzione Strumentale, 

Coordinatore di Classe 

2 punti per ogni 

incarico 

20 punti   

 

 

 

In fede 

Data________________________ Firma_________________________________ 
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Allegato A 

Modulo 4  

 

□ DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

□ DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_________________________________________________ 

 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 

titolo 

Punteggio 

massimo  

Autodichiarazi

one punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dall’uffici

o 
Laurea in lingue e letteratura 

inglese  
20 punti 20 punti   

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 10 punti  10 punti   
Master I livello, specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con il progetto 

1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Master II livello 1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Esperienze di insegnamento di 

lingua inglese nella scuola 

Secondaria di secondo grado 

3 punti per ciascun 

anno 

30 punti   

Esperienze di insegnamento di 

lingua inglese madrelingua 
1 punti per ciascun 

anno 

10 punti   

Aver ricoperto un incarico 

organizzativo all’interno 

dell’Istituto come Collaboratore del 

D.S., Coordinatore di plesso, 

Funzione Strumentale, 

Coordinatore di Classe 

2 punti per ogni 

incarico 

20 punti   

 

 

In fede 

Data________________________ Firma_________________________________ 
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Allegato A 

Modulo 5  

 

□ DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

□ DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_________________________________________________ 

 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 

titolo 

Punteggio 

massimo  

Autodichiarazi

one punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dall’uffici

o 
Laurea in Lettere, Laurea in 

Economia e Commercio   
20 punti 20 punti   

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 10 punti  10 punti   
Master I livello, specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con il progetto 

1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Master II livello 1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Esperienze di insegnamento di 

geografia nella scuola Secondaria 

di secondo grado 

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Esperienze di insegnamento di 

lettere nella scuola secondaria di 

secondo grado 

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Aver ricoperto un incarico 

organizzativo all’interno 

dell’Istituto come Collaboratore del 

D.S., Coordinatore di plesso, 

Funzione Strumentale, 

Coordinatore di Classe 

2 punti per ogni 

incarico 

20 punti   

 

 

 

In fede 

Data________________________ Firma_________________________________ 
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Allegato A 

Modulo 7  

 

□ DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

□ DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_________________________________________________ 

 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 

titolo 

Punteggio 

massimo  

Autodichiarazi

one punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dall’uffici

o 
Laurea in Lettere, Laurea in 

Filosofia 
20 punti 20 punti   

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 10 punti  10 punti   
Master I livello, specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con il progetto 

1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Master II livello 1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Esperienze di insegnamento di 

Italiano come L2 per alunni 

stranieri 

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Esperienze di insegnamento in 

laboratori di sostegno allo studio 

e/o corsi di recupero nella scuola 

secondaria di secondo grado  

2 punti per ciascun 

anno 

20 punti   

Aver ricoperto un incarico 

organizzativo all’interno 

dell’Istituto come Collaboratore del 

D.S., Coordinatore di plesso, 

Funzione Strumentale, 

Coordinatore di Classe 

2 punti per ogni 

incarico 

20 punti   

 

 

 

In fede 

Data________________________ Firma_________________________________ 
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Allegato A 

Modulo 8  

 

□ DOMANDA Esperto Scheda autodichiarazione titoli 

□ DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_________________________________________________ 

 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 

attribuibili al 

titolo 

Punteggio 

massimo  

Autodichiarazi

one punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dall’uffici

o 
Laurea valida per l’insegnamento di 

Matematica e/o Matematica 

Applicata nella scuola secondaria di 

secondo grado 

20 punti 20 punti   

Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 10 punti  10 punti   
Master I livello, specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con il progetto 

1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Master II livello 1 punto per ciascun 

titolo 

5 punti   

Esperienze di insegnamento nella 

scuola secondaria di secondo grado 

di matematica o matematica 

applicata 

3 punti per ciascun 

anno 

30 punti   

Esperienze di insegnamento in 

laboratori di sostegno allo studio 

e/o corsi di recupero nella scuola 

secondaria di secondo grado  

1 punti per ciascun 

anno 

10 punti   

Aver ricoperto un incarico 

organizzativo all’interno 

dell’Istituto come Collaboratore del 

D.S., Coordinatore di plesso, 

Funzione Strumentale, 

Coordinatore di Classe 

2 punti per ogni 

incarico 

20 punti   

 

 

 

In fede 

Data________________________ Firma_________________________________ 
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Allegato B -PON 10862 

Domanda partecipazione reclutamento come ESPERTO/TUTOR 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISIS Gobetti Volta di Bagno a Ripoli (FI) 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI E 

TUTOR 
 

Sotto-azione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo 

progetto  

Importo autorizzato  

10.1.1A  FSEPON-TO- 2017-138  After Two  44.176,50  

 
l sottoscritt_ ___________________________________________nato/a __________________________________ 

(_____)  il __________________.  residente a____________________________________(______) in via/piazza 

____________________________________________ n.______CAP____________Telefono _________________ 

Cell. ______________________email__________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________ 

 

In qualità di (*) 

 

 Docente interno all’ISIS Gobetti Volta 

 Docente di altra istituzione scolastica 

 Esperto esterno all’Amministrazione 

 

(*) contrassegnare con una X la voce che interessa 

 
CHIEDE 

 

Di essere ammess_  a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di  

□Esperto □ Tutor nel modulo (barrare un solo Modulo per domanda pena l’inammissibilità della stessa) 

 

□  A Lame incrociate  

□  Abbracci totali  

□  Story telling 

□  Movies 

□  Crea il tuo videogioco!  

□  Impariamo a cooperare 

□  In italiano è meglio! 

□  Math-up 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
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_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma 

vigente. 

 

Allega alla presente: 

□Fotocopia documento di identità;  □Curriculum Vitae  sottoscritto;   □Scheda sintetica 

compilata e sottoscritta;   □Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione 

appartenenza. 

 

In fede 

…….…………………………………………… 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Simone Cavari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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