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 Prot. 13422/4.1.p/1663 Firenze 17/11/2017 
   
  All’Albo 

Al sito web 
 Agli Atti 

 
 

Bando di selezione Esperti e Tutor  
PON FSE   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. Autorizzazione progetto 
“Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” 
Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 10.1.1A - FSEPON - TO - 
2017 - 170 “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” - € 43.974,00  
CIG ZA120D2B1C  - CUP: E19G16001800007 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

- VISTO l’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 nella 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; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” con 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-170 di cui alla nota MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 2017;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;  
- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 n.324/2016 con cui è stato 

approvato il PON in oggetto; 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 
- Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
- Viste le note dell’Autorità di gestione  o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA; o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

- Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 
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personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
- VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al 
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 

- Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  

- Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa” che possono assumere  o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 
prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile,  o la forma di procedura 
negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 
formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni; 

- Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E 
TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:  

 
Progetto / Sottoazione 10.1.1A - FSEPON-TO-2017-170 

1. Giocoleria;  Anche questa è scuola; 
2. Scacchi, allenamento per la mente;  
3. Percorsi di luce con orienteering; 
4. Passaporto di Lingua Italiana;  
5. Scienze in azione;  
6. Uniti nella musica;  
7. Regoliamoci  

 
indice il seguente  

AVVISO PUBBLICO   
per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:  
1. Personale interno in servizio presso l’Itis Meucci alla scadenza del presente Avviso (Destinatario di 
Lettera di incarico); 
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 
(Destinatario di Lettera di incarico);  
3. Personale esterno, secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017, (Destinatario di 
Contratto di prestazione d’opera).  
 
Si procederà alla valutazione delle candidature esterne solo in caso di carenza di candidature di 
esperti interni 
 
  
1. Descrizione Progetto e Moduli   
Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione. 
  
ll progetto consiste in una serie di attività volte a recuperare situazioni di disagio scolastico e sociale 
attraverso un'estensione del tempo scuola organizzato secondo moduli di rinforzo delle competenze di 
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base e scientifico-matematiche nonché delle competenze di cittadinanza attraverso attività non 
strettamente curricolari. Fondamentale per raggiungere tale scopo risulta anche la dimensione ludico 
sportiva che contribuisce al disegno di alcune delle attività previste. Il progetto proposto mira a riportare 
gli allievi in una dimensione temporale più profonda in cui si possono sciogliere i nodi che rendono 
difficile la comprensione vera dei contenuti, la loro rielaborazione e soprattutto la loro trasformazione in 
competenze e cioè in formazione vera. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la realizzazione di attività in collaborazione con il 
territorio sono: 
● recuperare le situazioni di svantaggio e di disagio scolastico che potrebbero condurre a fenomeni 

di dispersione; 
● rafforzare l’educazione alla legalità; 
● sostenere situazioni di difficoltà legate alla fragilità e alla disabilità; 
● offrire attività alternative legate al potenziamento di abilità fondamentali e trasversali;  
● sviluppare l’educazione alla cooperazione per stimolare gli studenti a lavorare in gruppo. 

Per creare un ambiente accogliente in grado da un lato di rispondere alla dispersione scolastica derivante 
dalle carenze nella preparazione di base e dall’altro di offrire spazi che favoriscano la socializzazione tra 
adolescenti, il progetto propone l’utilizzo degli ambienti della scuola in orario extra curriculare per lo 
svolgimento di moduli didattici sul rafforzamento delle competenze di base della lingua italiana e 
dell’area scientifica, tenuti sia da docenti/esperti che in modalità “peer to peer”; è prevista una più ampia 
utilizzazione della palestra e dell’area sportiva con lo scopo di dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi 
allo sport ed alle attività ludico-ricreative in modo non convenzionale; completano la proposta azioni 
volte allo sviluppo dei linguaggi musicale e figurativo, nonché azioni nei confronti degli studenti mirate 
al rafforzamento dell’educazione alla legalità da svolgersi anche in collaborazione col Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.  
  
 Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli. 

Modulo 1: Scacchi, allenamento per la mente 
Il modulo prevede una serie di lezioni sul gioco degli scacchi, dalle regole sino ai fondamenti di tattica e 
strategia, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 
sviluppare le capacità di concentrazione e attenzione; sviluppare il pensiero astratto e la creatività; 
educare alle regole e al senso sociale e di comunità; educare al piacere dell'impegno mentale; favorire i 
rapporti tra i pari nel gruppo per la socializzazione e l'arricchimento personale; accrescere il senso critico 
ed autocritico; favorire l'integrazione della disabilità e delle diverse etnie; superare ogni barriera 
linguistica, culturale e religiosa. motivare alla frequenza ed alla partecipazione nella scuola (recupero 
della dispersione scolastica tramite la motivazione alla frequenza). 
A conclusione delle lezioni, prima del termine del modulo, sarà effettuato un torneo. 
Per le lezioni ed il torneo saranno coinvolte le seguenti associazioni scacchistiche di Firenze affiliate alla 
Federazione Scacchistica Italiana: http://www.firenzescacchi.it/ http://www.dlffirenzescacchi.it/ 
 

Modulo 2: Giocoleria – anche questa è scuola 
20 ore di attività (3 ore ad incontro per 8 incontri) ciascuna con un esperto esterno della scuola di arte 
circense “En Piste” per educare i ragazzi al rispetto ed all’accettazione del proprio corpo e dei suoi limiti, 
ma giungendo anche al superamento di alcuni di essi in un’ottica non competitiva che mira al 
riconoscimento dei risultati raggiunti ed allo sviluppo propria autostima. 
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 6 ore di intervento laboratoriale con psicologo nutrizionista per fornire consigli e suggerimenti rispetto a 
quello che i ragazzi possono fare per aiutare loro stessi e gli altri nell’acquisizione di buone pratiche 
legate all’alimentazione in un regime di vita attivo. - 4 ore di lavoro di gruppo con intervento da parte di 
docente esperto in cui si riflette e si analizzano le dinamiche interne, la qualità dei rapporti, gli stili 
relazionali, come anche i vissuti personali relativi ad autostima, derisione, isolamento, favorendo 
l’accettazione di tutte le piccole e grandi diversità individuali, soffermandosi a riflettere sulla dimensione 
corporea e il mito dell’apparenza, promuovendo una corretta informazione, un’attitudine a diffidare dei 
pregiudizi, e fornendo qualche strumento per ostacolare l’esclusione e il bullismo a scuola. 
 

Modulo 3: Percorsi di luci con orienteering 
L’orienteering è un’attività ludica sportiva che facilita la comunicazione, gli apprendimenti significativi e 
determina risposte personali e creative negli alunni. I percorsi saranno articolati tramite la scoperta 
fotografica dei luoghi d'interesse storico artistico e paesaggistico, anche attraverso lo studio della 
fotografia digitale. Attraverso il gioco e l’attività fisica si attiva un percorso interdisciplinare che prevede 
l’analisi dell’ambiente esterno, la natura , la fotografia, la topografia, il calcolo delle coordinate 
geografiche e la matematica. L’attività richiede sia impegno fisico sia capacità di ragionamento, di 
analisi, prendere decisioni ed effettuare scelte. Obiettivi educativi: sapersi orientare, riconoscere le 
proporzioni spaziali, modulare le energie e le risorse disponibili, riconoscere e rispettare le regole di 
comportamento, offrire collaborazione dei compagni, accettare collaborazione dai compagni, adattarsi a 
situazioni nuove saper rivedere il proprio lavoro ed autocorreggersi, acquisire senso di responsabilità. Si 
utilizzerà una didattica laboratoriale e metacognitiva, sviluppando le attività di ricerca e azione; le 
strategie messe in atto saranno del tipo brainstorming, role-play, problem-solving, tutoring, cooperative 
learning. 
 

Modulo 4: Uniti nella musica 
Il Modulo “Uniti nella musica” si svolgerà con incontri settimanali durante i quali costruire un piccolo 
repertorio musicale in vista di un evento aperto al pubblico. Il modulo ha come primario obiettivo quello 
di contrastare la dispersione scolastica ed il disagio, ponendosi come punto di riferimento motivante per 
gli studenti che hanno in comune l’interesse per la pratica musicale; ciò permette di proporre l’ambiente 
scuola come luogo di aggregazione, di rafforzare e migliorare il rapporto tra giovani e Istituzione 
Scolastica. Inoltre, il Modulo “Uniti nella musica” si pone come attività di Intercultura, valorizzando le 
diversità e aumentando la tolleranza reciproca, attraverso il confronto delle proprie idee con quelle degli 
altri: diversa provenienza (diversa scuola, diverse nazioni, diversa cultura), diversi talenti (ballerini, 
cantanti, musicisti, coreografi) diversi gusti musicali (repertorio di genere vario), diverse abilità 
(contributi diversi, senza gerarchia, a seconda delle possibilità di ciascuno). Particolare cura verrà 
dedicata al peer tutoring, con tutoraggio fra gli studenti più esperti e quelli di livello iniziale. Obiettivi 
attesi sono l’aumento dell’autostima attraverso lo sviluppo delle capacità di espressione verbale e 
corporea, l’aumento del senso di responsabilità, che viene acquisito tramite la partecipazione attiva (è 
necessario il contributo di tutti allo svolgimento delle attività) e scelte effettuate dall'intero gruppo. 
Verranno inoltre formati studenti in grado di gestire le apparecchiature in dotazione al Laboratorio 
Musicale durante lo svolgersi dell’attività. Al termine del Modulo è prevista la realizzazione di un video 
che testimoni l'attività svolta e di un evento pubblico aperto a genitori e interessati. 
 

Modulo 5: Passaporto di lingua italiana 
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 Il modulo è finalizzato a consolidare le competenze linguistiche di base, indispensabili per ogni forma di 
comunicazione, con valore trasversale. L’attività didattica avrà lo scopo di sviluppare le otto competenze 
chiave di cittadinanza in relazione all’asse culturale dei linguaggi. In particolare, per la Costruzione del 
Sé, saranno consolidate le due seguenti competenze: imparare ad imparare, ossia osservare e ascoltare, 
leggere e comprendere forme espressive verbali di vario tipo; progettare: organizzare e produrre elaborati 
verbali di vario tipo. Per quanto riguarda la Relazione con gli altri, le competenze da sviluppare saranno 
tre: comunicare, ossia mettere in atto strategie di ascolto e lettura per comprendere messaggi di tipo 
diverso, ed utilizzare il linguaggio verbale per esprimere sentimenti e idee in testi e contesti di diverso 
tipo; collaborare e partecipare, quindi sostenere le proprie idee in modo argomentato e rispettoso del 
punto di vista altrui, ed infine agire in modo autonomo e responsabile, vale a dire possedere strumenti 
espressivi e partecipare a scambi comunicativi in vari contesti, ed infine interpretare e rielaborare 
personalmente i contenuti. Inoltre sarà valorizzato il Rapporto con la realtà, sviluppando le tre seguenti 
competenze: risolvere problemi, ossia possedere strategie per analizzare situazioni problematiche, 
argomentare formulando e verificando ipotesi, produrre testi diversi in relazione ai diversi scopi 
comunicativi e formulare ipotesi sul possibile significato di vocaboli non noti a partire dal contesto; 
individuare collegamenti e relazioni, cioè individuare il tema dei testi e gli elementi specifici, 
considerando somiglianze, differenze, alternative e riconoscere relazioni interne alla frase e tra i 
significati di frasi o di testi; Acquisire ed interpretare l’informazione, ossia riflettere sul contenuto e sulla 
forma del testo e valutarli, interpretare e integrare informazioni e concetti, analizzando e valutando il 
contenuto, la lingua e gli elementi testuali. 
 

 
Modulo 6: Scienze in azione 

Il modulo prevede: - 12 ore di attività con docente esperto (2 ore ad incontro per 6 incontri) - 12 ore di 
attività laboratoriale interdisciplinare a piccoli gruppi per la realizzazione di lavori sulle tematiche scelte. 
- 6 ore di presentazione dei lavori realizzati dai singoli studenti e/o da gruppi. Questo percorso si prefigge 
di far conoscere i fenomeni naturali facendo riferimento, ove possibile, sia a situazioni concrete, sia 
all’esperienza quotidiana, fornendo i criteri per comprenderli ed interpretarli, suscitando l’interesse, la 
curiosità e la creatività degli studenti, favorendo una conoscenza dinamica ed in divenire dei fenomeni 
scientifici. Le attività saranno strutturate in modo da favorire anche lo sviluppo di abilità collaborative 
Pertanto tende a rafforzare le seguenti competenze: Imparare ad osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale acquisire una sicura conoscenza riguardo a termini 
specifici, simboli, formule, modelli, leggi e teorie, del loro corretto significato e del loro ambito di 
impiego Riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità, per rendere evidente 
come la conoscenza nasca da una attenta osservazione dell'oggetto studiato per cui i vari dettagli 
assumono il loro peso e significato in relazione all'intero e per cui, tra gli stessi, si stabilisce un legame di 
reciprocità. Fare scaturire un interesse verso ciò che si sta cercando di conoscere, poiché man mano che 
questa dimensione si approfondisce, nel rapporto di conoscenza, si fa esperienza di unità tra sé e il mondo 
esplorato e si alimenta la coscienza di vivere in un mondo ospitale. Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni della materia a partire dall’esperienza. Essere 
consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
 

Modulo 7: Regoliamoci 
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 Al fine di sviluppare negli studenti la consapevolezza che il rispetto delle regole è alla base di ogni forma 
di convivenza civile e che solo per tale via è possibile combattere ogni fenomeno di illegalità, il modulo 
avrà ad oggetto lo studio e l'analisi dei principi fondamentali del diritto penale, del processo penale e delle 
specifiche finalità della funzione giurisdizionale penale, volta a tutelare gli interessi dei singoli e della 
collettività. L'attività mira, dunque, a rafforzare le competenze sociali e civiche degli allievi, basandosi 
sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e umani, 
anche in riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Al fine di coinvolgere 
emotivamente ed attivamente gli studenti nel percorso didattico, stimolandone la creatività e la curiosità, 
dopo una breve disamina delle norme costituzionali e penali relative ai reati e alle pene, sarà attuato un 
Role Playing in cui i ragazzi dovranno simulare un processo penale avente ad oggetto uno dei reati 
studiati ed approfonditi durante il corso. 
 
2. Condizioni di ammissibilità  
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

1)  possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
2)  presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  
3)  possiedono il titolo di studio richiesto per ogni singolo modulo.  

 
 

MODULI TITOLO DI ACCESSO ESPERTI TITOLO DI ACCESSO 
TUTOR 

 ESPERTI INTERNI ESPERTI ESTERNI  

Scacchi, 
allenamento 
per la mente 

Laurea magistrale 
(D.M. 270/2004) o 
vecchio ordinamento 
(ai sensi del D.M. 
39/1998 e D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento negli 
istituti secondari di 
secondo grado e 
abilitazione 
all'insegnamento. 

Laurea magistrale (D.M. 
270/2004) o vecchio 
ordinamento (ai sensi del 
D.M. 39/1998 e D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento negli 
istituti secondari di 
secondo grado e 
abilitazione 
all'insegnamento. 

Diploma/Laurea e  
Abilitazione all'insegnamento   

Giocoleria - 
Anche questa 
è scuola 

Laurea in Scienze 
motorie o equipollenti  
Abilitazione 
all'insegnamento 
 

Laurea in Scienze 
motorie o equipollenti  
Abilitazione 
all'insegnamento 

Diploma/Laurea e  
Abilitazione all'insegnamento   

Percorsi di 
luce con 

Laurea e  
Abilitazione 

Laurea e  
Abilitazione 

Diploma/Laurea e  
Abilitazione all'insegnamento   
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orienteering  all'insegnamento   all'insegnamento  

Passaporto di 
Lingua 
Italiana 

Lauree magistrali in 
materie letterarie 
(D.M. 270/2004) o 
vecchio ordinamento 
(ai sensi del 
D.M.39/1998 e del 
D.M. 22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento di 
Discipline letterarie e 
relativa abilitazione 
all'insegnamento. 

Lauree magistrali in 
materie letterarie (D.M. 
270/2004) o vecchio 
ordinamento (ai sensi del 
D.M.39/1998 e del D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento di 
Discipline letterarie e 
relativa abilitazione 
all'insegnamento. 

Diploma/Laurea e  
Abilitazione all'insegnamento   

Uniti nella 
musica 

Laurea magistrale 
(D.M. 270/2004) o 
vecchio ordinamento 
(ai sensi del D.M. 
39/1998 e D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento e 
relativa abilitazione 
all'insegnamento 

Laurea magistrale o 
vecchio ordinamento ai 
sensi del D.M. 39/1998 
che costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento e 
relativa abilitazione 
all'insegnamento. 

Diploma/Laurea e  
Abilitazione all'insegnamento    

Scienze in 
azione 

Laurea magistrale 
(D.M. 270/2004) o 
vecchio ordinamento 
(ai sensi del D.M. 
39/1998 e D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento di 
scienze e tecnologie 
chimiche (A-34) e/o 
scienze naturali, 
chimiche e biologiche 
(A-50) e relativa 
abilitazione 
all'insegnamento  

Laurea magistrale (D.M. 
270/2004) o vecchio 
ordinamento (ai sensi del 
D.M. 39/1998 e D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento di 
scienze e tecnologie 
chimiche (A-34) e/o 
scienze naturali, 
chimiche e biologiche 
(A-50) e relativa 
abilitazione 
all'insegnamento  
 

Diploma/Laurea e  
Abilitazione all'insegnamento   

Regoliamoci Laurea magistrale Laurea magistrale o Diploma/Laurea e  
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(D.M. 270/2004) o 
vecchio ordinamento 
(ai sensi del 
D.M.39/1998 e D.M. 
22/2005) che 
costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento di 
Scienze giuridico-
economiche (A-46) e 
relativa abilitazione 
all'insegnamento. 

vecchio ordinamento (ai 
sensi del D.M.39/1998) 
che costituiscono titolo 
valido per accedere 
all'insegnamento di 
Scienze giuridico-
economiche e relativa 
abilitazione 
all'insegnamento. 

Abilitazione all'insegnamento  

 
 
 Modalità di presentazione delle domande 
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Itis 
Meucci, Via del Filarete n. 17, Firenze o a mezzo posta elettronica certificata da inviare  all’indirizzo e-
mail FITF010003@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 novembre 2017  a pena di 
inammissibilità della domanda. 
Il Gruppo Operativo di Progetto si riunirà per la valutazione delle candidature in seduta pubblica il giorno 
1 dicembre 2017 alle ore 15:00. 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  
 
A. ESPERTI e TUTOR  
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 
parte: 

1. Selezione docente interno: 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 
ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, 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;  
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati (come da allegato); 
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 
 d1. la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave 

europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 
 d2. l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

e. fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche: 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 
ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 
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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;  
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati (come da allegato); 
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

d1. la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave    
europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 
d2. l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica amministrazione. 
 

3. Docente esterno per prestazione d’opera 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 
ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, 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;  
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati (come da allegato); 
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

d1. la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave 
europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 
d2. l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
f. 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 dell’autenticità dei titoli  
indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’int eressato. 
 
4. Criteri di selezione   
 4.1 Selezione ESPERTI  

Il reclutamento degli ESPERTI per i moduli 4, 5, 6, 7 avverrà secondo i seguenti criteri:  
 
   
 
 
 

 TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 
PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO  

PUNTEGGIO 
CALCOLATO 
DAL 
CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
DALL’UFFICIO  
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 Laurea Magistrale (o 
equipollente) coerenti con area 
di intervento  

condizione di 
ammissibilità 

   
 

 Laurea  Magistrale (o 
equipollente) coerenti con area 
di intervento  

voto 110 e lode 
voto da 108 a 110 
voto da 105 a 107 
voto da 100 a 104 

 4 
3 
2 
1 

  

 Abilitazione all’insegnamento 
coerente con l’area di 
intervento 

condizione di 
ammissibilità 

   

 Per ogni abilitazione 
all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come 
titolo di accesso 

per titolo 3 punti  max 6   

 Dottorati ricerca  per titolo 5 punti max 10   

 Altre Lauree magistrali per titolo 3 punti max 6   

 Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale a) 
coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti 

a) per titolo 2 punti 
b) per titolo 1 punti 

a) max 6 
b) max 3 
 
 

  

 Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica; b) 
no pertinenti  

a) 3 punti per titolo 
b) 2 punto per titolo 

a) max 9 
b) max 6 

  

 Aggiornamento e formazione 
in servizio in ore 
effettivamente frequentate  

0,5 per ogni corso di 
minimo 25 ore 

max 2   

 CEFR livelli lingua inglese B1, 
B2, C1, C2 (si valuta una sola 
certificazione) 

Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1 = 3 
Livello C2= 4 

max 4   

 a) ECDL (o simili)  
b) ECDL Livello specialistico 
(o simili)  

a) 1 punto 
b) 2 punti 

max 2   

 a) Docenza effettiva per 5 anni  condizione di    
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b) Esperienza privata coerente 
con il progetto per 5 anni 

ammissibilità 

 Attività di docenza (per un 
minimo di 180 gg per a.s.) 

Per ogni anno 
scolastico  ulteriore 
rispetto al 
quinquennio 
richiesto come 
condizione di 
ammissibilità  
punti 0,50 

max 10    

 Abilitazioni professionali (post 
lauream) 

2 punti per titolo max 4   

 Attività di progettazione di 
piani; 
Coordinamento di gruppi di 
lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale;  
Attività speciali  

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 1 
punto 

max 8 
punti 

  

 Valutazione complessiva del 
curricolo personale, anche 
mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del 
GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività 
attinenti al modulo per cui 
viene presentata la 
candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito 
scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento 
Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di 
progettazione PON;  
d) esperienze 
imprenditoriali/libera 
professione 
  

Per singola voce: 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta 
p. 3 se buona 
p. 5 se elevata 
 

max 20   

 Uso sistemi registrazione condizioni di    
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progetti;  
Uso base TIC (word, excel e 
Power Point);  
Conoscenza norme sicurezza 
ambiti scolastici 
 

ammissibilità 
 

 
. 
 
 4.2. Selezione ESPERTI moduli 1, 2 e 3 
 
 

 TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 
PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
CALCOLATO 
DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
DALL’UFFICIO  

 

 Diploma/Laurea coerenti con 
area di intervento  

condizione 
ammissibilità  

   

 Laurea coerente con area di 
intervento 

voto 110 e lode 
voto da 108 a 110 
voto da 105 a 107  
voto da 100 a 104 

4 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto  

  

 Abilitazione all’insegnamento 
coerente con l’area di 
intervento 

condizione di 
ammissibilità  

   

 Per ogni abilitazione 
all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come 
titolo di accesso 

per titolo 3 punti max 6    

 Dottorati ricerca  punti 5 max 10   

 Lauree Magistrali punti 3 
 

max 6 
punti 

  

 Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale a) 
coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti 

a) per titolo 2 
b) per titolo 1 

a) max 6 
b) max 3 
 
 

  

 Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o 

a) 3 punti 
b) 2 punti 

a)  max 9  
b) max 6  
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ricadenti in area didattica; b) 
no pertinenti  

 Aggiornamento e formazione 
in servizio in ore 
effettivamente frequentate  

0,50 per ogni corso 
di  almeno 25 h 
 

max 2 
punti  

  

 CEFR livelli lingua inglese 
B1, B2, C1, C2 (si valuta una 
sola certificazione) 

livello B1 1 punto 
livello B2 2 punti 
livello C1 3 punti 
livello C2 4 punti 

max 4   

 a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello 

specialistico (o simili)  

a) 1 punto 
b) 2 punti 

max 2 
punti 

  

 a) Docenza effettiva per 5 
anni   
b) Esperienza privata coerente 
con il progetto per 5 anni 
 

Condizione di 
ammissibilità 

   

 Attività di docenza in 
istituzioni scolastiche statali o 
paritarie (per un minimo di 
180 gg per a.s.) 

Per ogni anno 
scolastico  ulteriore 
rispetto al 
quinquennio 
richiesto come 
condizione di 
ammissibilità  
punti 0,50 

max 10 
punti 

  

 Abilitazioni professionali 
(post lauream) 

2 punti per titolo max 4   

 Attività di progettazione di 
piani; 
Coordinamento di gruppi di 
lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; Attività 
speciali  

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 1 
punto 

max 8 
punti 

  

 a) Attività professionale non 
scolastica coerente 
con il progetto 
b) Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni
/Attività 

a) Per anno solare 
(min. 180 
giorni di 
attività 
effettiva) punti 
1 

max 10 
punti 
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Teatrali/ecc. solo coerenti con 
il Progetto 
 

b) p. 1 per ogni 
esperienza 

 Valutazione complessiva del 
curricolo personale, anche 
mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del 
GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività 
attinenti il modulo per cui 
viene presentata la 
candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito 
scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento 
Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di 
progettazione PON;  
d) esperienze 
imprenditoriali/libera 
professione 
 

Per singola voce: 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta 
p. 3 se buona 
p. 5 se elevata 

max 20 
punti 

  

 Uso sistemi registrazione 
progetti; 
Uso base TIC (word, excel e 
Power Point) 
Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici 

condizione di 
ammissibilità 

   

 Attività di allenatore in 
contesti 
dilettantistici o agonistici 
CONI 
 

2 punti per ogni 
anno 

max 10 
punti 

  

 
 

 4.3. Selezione TUTOR  
Il reclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per tutti i moduli:  
 
 

 Titoli valutabili Condizioni e PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
CALCOLATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
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punteggio titoli DAL 
CANDIDATO  

DALL’UFFICIO  

 Diploma/Laurea coerente con 
area di intervento  
 

Condizione di 
ammissibilità  

   

 Laurea coerente con area di 
intervento 

voto 110 e lode 
voto da 108 a 110 
voto da 105 a 107  
voto da 100 a 104 

4 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto  

  

 Abilitazione all'insegnamento  
coerente con l’Area di 
intervento 

condizione di 
ammissibilità  

   

 Per ogni abilitazione 
all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come 
titolo di accesso 

per titolo 3 punti max 6    

 Dottorato di ricerca  per titolo 5 punti max 10 
punti 

  

 Laurea Magistrale per titolo 3 punti max 6 
punti 

  

 Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale a) 
coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti   

a) 2 punti 
b) 1 punto 

a) max 4 
punti 
b) max 2 

  

 Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica; b) 
no pertinenti  

a) 3 punti 
b) 2 punti 

a) max 9 
punti 
b) max 6 
punti 

  

 Aggiornamento e formazione 
in servizio in ore 
effettivamente frequentate – 
coerente con progetto  

0,5 per ogni corso di 
25 ore 

max 2 
punti 

  

 CEFR livelli lingua inglese 
B1, B2, C1, C2 (si valuta una 
sola certificazione) 

livello B1 - 1 punto 
livello B2 - 2 punti 
livello C1 - 3 punti 
livello C2 - 4 punti 

max 4 
punti 

  

 a) ECDL (o simili) a) 1 punto max 2   
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b) ECDL Livello specialistico 
(o simili)  

b) 2 punti punti 

 Docenza effettiva per 3 anni  Condizione di 
ammissibilità  

   

 Attività di docenza in istituti 
di istruzione statali o paritari 
(per un minimo di 180 gg per 
a.s.) 

Per ogni anno 
scolastico ulteriore 
rispetto al triennio 
richiesto come 
condizione di 
ammissibilità  
punti 0,50 

max 10 
punti 

  

 Abilitazioni professionali 
(post lauream) 

2 punti per titolo max 4   

 Attività di progettazione di 
piani; 
Coordinamento di gruppi di 
lavoro; collaborazione con 
DS; Funzioni strumentali; 
incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito 
scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento 
Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 
 

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 1 
punto 

max 10 
punti 

  

 Attività di tutoring/docenza 
in Progetti di insegnamento e 
non su temi simili con una 
durata di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio  

Per anno solare 
(massimo 2 
progetti), 
punti 1 per attività 

max 10 
punti 

  

 Uso sistemi gestione digitale 
progetti; 
Uso base TIC (word, excel e 
Power Point);  
2.Conoscenza Norme 
sicurezza ambiti scolastici. 
 

Condizione di 
ammissibilità 
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5 Modalità di attribuzione degli incarichi 
 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita 
Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto (GOP), secondo i titoli dichiarati, 
le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 
incarichi.  
 
In caso di presentazione di candidature multiple e in caso di individuazione come destinatari di lettera di 
incarico per due o più moduli, il candidato dovrà optare per un singolo incarico. 
 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  
 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o 
lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione (GOP). Non sono 
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati 
cumulativamente e casi similari. 
 
L’Istituzione provvederà ad informare direttamente gli aspiranti circa l’esito della procedura di selezione 
mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006. 
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco 
non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla 
propria posizione in graduatoria.  
 
6 Motivi di inammissibilità ed esclusione  
6.1. Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  
 - domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 - assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità 
 - altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

6.2. Motivi di esclusione  
Sono motivi di esclusione:  
 - mancata apposizione della firma autografa sulla domanda e sul curriculum; 
 - mancata compilazione della scheda di dichiarazione del punteggio; 
 - mancata allegazione della fotocopia del documento di identità personale; 
 -mancata allegazione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 

dell’amministrazione di appartenenza  
 - non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  
 
7 Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
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collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per 
il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 
 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque le attività di cui al presente bando dovranno essere svolte entro il 31 agosto 
2018.  
 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Itis Meucci. 
 
L’Itis Meucci prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 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; il Regolamento di Istituto):  
Esperto: retribuzione oraria  
Docente esperto: € 70,00 ad ora  
I compensi si 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.  
Tutor: retribuzione oraria  
Docente tutor: 30.00 € ad ora 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari.  

 
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’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’A.d.G. 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.  
 
8 Compiti specifici richiesti  
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
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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 e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  
 - 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’AdG; 

 - a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 
una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire 
negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

 - ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  
 - a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  
 
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze 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. A 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 
sue modifiche.  
 
 

11. Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

- Allegato A1 (Domanda per Esperti);  
- Allegato A2 (Autodichiarazione punteggio titoli per esperti moduli 4, 5, 6 e 7); 
- Allegato A3 (Autodichiarazione punteggio titoli per esperti moduli 1, 2 e 3); 
- Allegato A4 (Domanda tutor);  
- EAllegato A5 (Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli). 

 
Firenze, ________________ 
 
                                                                                                                            Il Dirigente scolastico  
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Allegato A1 - Domanda Esperti 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ITIS A. MEUCCI - FIRENZE 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
Sotto-azione  10.1.1A 
Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON - TO.2017-170 
Titolo modulo: “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” 
Importo autorizzato: € 43.974,00 
CUP: E19G16001800007 
 
il/la sottoscritt .......................................................................................................................................... 
nato a .......................................................................................................... (.....................) il 
......................................... residente a  ................................................................................ 
in via/piazza .................................................. n. ......................... CAP ............... 
Telefono ................................ Cell. ...................................... e-mail ……………….............. 
Codice Fiscale ................................................................. Titolo di studio: .................................... 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di (contrassegnare la voce che 
interessa) 
 
Esperto interno  
Esperto esterno 
Collaborazione plurima 
Prestazione d’opera 
 
per l’insegnamento relativo al modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della 
domanda) 
□ 1. Scacchi: allenamento per la mente 
□ 2. Giocoleria - anche questa è scuola  
□ 3. Percorsi di luce con orienteereng 
□ 4. Uniti nella musica 
□ 5. Passaporto di lingua italiana 
□ 6. Scienze in azione 
□ 7. Regoliamoci  
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Il/la 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. 
Il/la sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
31.12.1996 n° 675. 
Allega alla presente: 

- Fotocopia documento di identità;   
- Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto; 
- Scheda sintetica compilata e sottoscritta;   
- Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza. 

Data…………..          In fede 
 
 
Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (esperti moduli 4, 5, 6 e 7) 
 
Cognome e nome _______________________________ 
 
Titolo del modulo _________________________________________ 
 

 TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 
PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO  

PUNTEGGIO 
CALCOLATO 
DAL 
CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
DALL’UFFICIO  

 Laurea Magistrale (o 
equipollente) coerente con 
l’area di intervento  

condizione di 
ammissibilità 

   
 

 Laurea Magistrale (o 
equipollente) coerenti con area 
di intervento  

voto 110 e lode 
voto da 108 a 110 
voto da 105 a 107 
voto da 100 a 104 

 4 
3 
2 
1 

  

 Abilitazione all’insegnamento 
coerente con l’area di 
intervento 

condizione di 
ammissibilità 

   

 Per ogni abilitazione 
all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come 
titolo di accesso 

per titolo 3 punti  max 6   

 Dottorati ricerca  per titolo 5 punti max 10   

 Altre Lauree magistrali per titolo 3 punti max 6   

 Master I Livello, 
Specializzazione e 

a) per titolo 2 punti 
b) per titolo 1 punti 

a) max 6 
b) max 3 
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perfezionamento annuale a) 
coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti 

 
 

 Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica; b) 
no pertinenti  

a) 3 punti per titolo 
b) 2 punto per titolo 

a) max 9 
b) max 6 

  

 Aggiornamento e formazione 
in servizio in ore 
effettivamente frequentate  

0,5 per ogni corso di 
minimo 25 ore 

max 2   

 CEFR livelli lingua inglese B1, 
B2, C1, C2 (si valuta una sola 
certificazione) 

Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1 = 3 
Livello C2= 4 

max 4   

 a) ECDL (o simili)  
b) ECDL Livello specialistico 
(o simili)  

a) 1 punto 
b) 2 punti 

max 2   

 a) Docenza effettiva per 5 anni  
b) Esperienza privata coerente 
con il progetto per 5 anni 

condizione di 
ammissibilità 

   

 Attività di docenza (per un 
minimo di 180 gg per a.s.) 

Per ogni anno 
scolastico  ulteriore 
rispetto al 
quinquennio 
richiesto come 
condizione di 
ammissibilità  
punti 0, 50 

max 10 
punti 

  

 Abilitazioni professionali (post 
lauream) 

2 punti per titolo max 4   

 Attività di progettazione di 
piani; 
Coordinamento di gruppi di 
lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; Attività 
speciali  

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 1 
punto 

max 8 
punti 
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 Valutazione complessiva del 
curricolo personale, anche 
mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del 
GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività 
attinenti il modulo per cui 
viene presentata la 
candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito 
scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento 
Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 
c) esperienza in attività di 
progettazione PON;  
d) esperienze 
imprenditoriali/libera 
professione 
  

Per singola voce: 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta 
p. 3 se buona 
p. 5 se elevata 
 

max 20   

 Uso sistemi registrazione 
progetti;  
Uso base TIC (word, excel e 
Power Point);  
Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici; 

condizioni di 
ammissibilità 
 

   

 
 
         
Allegato A 3 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (esperto moduli 1, 2 e 3) 
 
Cognome e nome _______________________________ 
 
 
Titolo modulo _________________________________________ 
 
 

 TITOLI VALUTABILI CONDIZIONI E 
PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
CALCOLATO 
DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
DALL’UFFICIO  

 

 Diploma/Laurea coerenti con condizione    
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area di intervento  ammissibilità  

 Laurea coerente con area di 
intervento 

voto 110 e lode 
voto da 108 a 110 
voto da 105 a 107  
voto da 100 a 104 

4 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto  

  

 Abilitazione all’insegnamento 
coerente con l’area di 
intervento 

condizione di 
ammissibilità  

   

 Per ogni abilitazione 
all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come 
titolo di accesso 

per titolo 3 punti max 6    

 Dottorati ricerca  punti 5 max 10   

 Lauree Magistrali punti 3 
 

max 6 
punti 

  

 Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale a) 
coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti 

a) per titolo 2 
b) per titolo 1 

a) max 6 
b) max 3 
 
 

  

 Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica; b) 
no pertinenti  

a) 3 punti 
b) 2 punti 

c)  max 9  
d) max 6  

  

 Aggiornamento e formazione 
in servizio in ore 
effettivamente frequentate  

0,50 per ogni corso 
di  almeno 25 h 
 

max 2 
punti  

  

 CEFR livelli lingua inglese 
B1, B2, C1, C2 (si valuta una 
sola certificazione) 

livello B1 1 punto 
livello B2 2 punti 
livello C1 3 punti 
livello C2 4 punti 

max 4   

 c) ECDL (o simili) 
d) ECDL Livello 

specialistico (o simili)  

c) 1 punto 
d) 2 punti 

max 2 
punti 

  

 a) Docenza effettiva per 5 
anni   
b) Esperienza privata coerente 

Condizione di 
ammissibilità 
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con il progetto per 5 anni 
 

 Attività di docenza in 
istituzioni scolastiche statali o 
paritarie (per un minimo di 
180 gg per a.s.) 

Per ogni anno 
scolastico  ulteriore 
rispetto al 
quinquennio 
richiesto come 
condizione di 
ammissibilità  
punti 0, 50 

max 10 
punti 

  

 Abilitazioni professionali 
(post lauream) 

2 punti per titolo max 4   

 Attività di progettazione di 
piani; 
Coordinamento di gruppi di 
lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; Attività 
speciali  

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 1 
punto 

max 8 
punti 

  

 a) Attività professionale non 
scolastica coerente 
con il progetto 
b) Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni
/Attività 
Teatrali/ecc. solo coerenti con 
il Progetto 
 

a) Per anno solare 
(min. 180 
giorni di 
attività 
effettiva) punti 
1 
b) p. 1 per ogni 
esperienza 

max 10 
punti 

  

 Valutazione complessiva del 
curricolo personale, anche 
mediante colloquio, a 
insindacabile giudizio del 
GOP, relativamente a:  
a) esperienze in attività 
attinenti il modulo per cui 
viene presentata la 
candidatura; 
b) incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito 
scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento 

Per singola voce: 
p. 0 se assente 
p. 1 se modesta 
p. 3 se buona 
p. 5se elevata 

max 20 
punti 
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Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 
d) esperienza in attività di 
progettazione PON;  
e) esperienze 
imprenditoriali/libera 
professione 
 

 Uso sistemi registrazione 
progetti  
Uso base TIC (word, excel e 
Power Point)  
Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici 
 

condizione di 
ammissibilità 

   

 Attività di allenatore in 
contesti 
dilettantistici o agonistici 
CONI 
 

2 punti per ogni 
anno 

max 10 
punti 

  

 
 
 
 
 
Data…………………………………………….. 
 
          In fede 
 
         ……………………………... 
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Allegato A4 - Domanda Tutor 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ITIS A. MEUCCI - FIRENZE 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 
Sotto-azione  10.1.1A 
Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON - TO.2017-170 
Titolo modulo: “Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola” 
Importo autorizzato: € 43.974,00 
UP: E19G16001800007 
 
 
Il/la sottoscritt ................................................................................................., nato 
a.......................................................................................................... (.....................) il 
......................................... residente a  ................................................................................ 
in via/piazza .......................................................................................... n. ................................ 
CAP………… Telefono ................................ Cell. ...................................... e-mail 
.............................................................Codice Fiscale ................................................................. Titolo di 
studio: ................................................................... 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor in riferimento al modulo 
(indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 
□ 1. Scacchi: allenamento per la mente 
□ 2. Giocoleria - anche questa è scuola  
□ 3. Percorsi di luce con orienteereng 
□ 4. Uniti nella musica 
□ 5. Passaporto di lingua italiana 
□ 6. Scienze in azione 
□ 7. Regoliamoci  
 
Il/la 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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Il/la sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
31.12.1996 n° 675. 
Allega alla presente: 

- Fotocopia documento di identità;  
- Curriculum Vitae sottoscritto; 
- Scheda sintetica compilata e sottoscritta;   
- Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza. 

 
data…………..          In fede 
 
           
Allegato A 5 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (TUTOR per tutti i moduli) 
 
Cognome e nome _______________________________ 
 
 
Titolo del modulo_________________________________________ 
 
 
 
 

 Titoli valutabili Condizioni e 
punteggio titoli 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
CALCOLATO 
DAL 
CANDIDATO  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
DALL’UFFICIO  

 Diploma/Laurea coerente con 
area di intervento  
 

Condizione di 
ammissibilità  

   

 Laurea coerente con area di 
intervento 

voto 110 e lode 
voto da 108 a 110 
voto da 105 a 107  
voto da 100 a 104 

4 punti 
3 punti 
2 punti 
1 punto  

  

 Abilitazione 
all’insegnamento coerente 
con l’area di intervento 

condizione di 
ammissibilità  

   

 Per ogni abilitazione 
all’insegnamento ulteriore 
rispetto a quella valida come 
titolo di accesso 

per titolo 3 punti max 6    

 Dottorato di ricerca  per titolo 5 punti max 10 
punti 

  

 Laurea Magistrale per titolo 3 punti max 6   
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punti 

 Master I Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento annuale a) 
coerenti con l’area di 
intervento; b) non coerenti   

a) 2 punti 
b)1 punto 

max 4 
punti 

  

 Master II Livello, 
Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: 
a) coerenti con progetto o 
ricadenti in area didattica; b) 
no pertinenti  

c) 3 punti 
d) 2 punti 

a) max 9 
punti 
b) max 6 
punti 

  

 Aggiornamento e formazione 
in servizio in ore 
effettivamente frequentate – 
coerente con progetto  

0,5 per ogni corso di 
25 ore 

max 2 
punti 

  

 CEFR livelli lingua inglese 
B1, B2, C1, C2 (si valuta una 
sola certificazione) 

livello B1 - 1 punto 
livello B2 - 2 punti 
livello C1 - 3 punti 
livello C2 - 4 punti 

max 4 
punti 

  

 a) ECDL (o simili) 
b) ECDL Livello specialistico 
(o simili)  

a) 1 punto 
b) 2 punti 

max 2 
punti 

  

 Docenza effettiva per 3 anni  Condizione di 
ammissibilità  

   

 Attività di docenza in istituti 
di istruzione statali o paritari 
(per un minimo di 180 gg per 
a.s.) 

Per ogni anno 
scolastico ulteriore 
rispetto al triennio 
richiesto come 
condizione di 
ammissibilità  
punti 0,50 

max 10 
punti 

  

 Abilitazioni professionali 
(post lauream) 

2 punti per titolo max 4   

 Attività di progettazione di 
piani; 
Coordinamento di gruppi di 
lavoro; 
collaborazione con DS; 
Funzione strumentale; 

Per anno solare (a 
prescindere dal 
numero di attività) 1 
punto 

max 10 
punti 
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Attività speciali; 
incarichi relativi ad attività 
organizzative in ambito 
scolastico (direzione 
dipartimenti, coordinamento 
Cdc, referenza per specifiche 
funzioni ecc…); 
 
 

 Attività di tutoring/docenza 
in Progetti di insegnamento e 
non su temi simili con una 
durata di almeno 30 ore 
nell’ultimo quinquennio  

Per anno solare 
(massimo 2 
progetti), 
punti 1 per attività 

max 8 
punti 

  

 Uso sistemi gestione digitale 
progetti 
Uso base TIC (word, excel e 
Power Point)  
Conoscenza Norme sicurezza 
ambiti scolastici 
 
 

Condizione di 
ammissibilità 

   

 
 
 
 
Data……………………………… 
 
          In fede 
 
         ……………………….. 
 
 
 


