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Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT) 

Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261     

e-mail: atic80500p@istruzione.it   Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it 

indirizzo p.e.c.:  atic80500p@pec.istruzione.it 

C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio: UFNVF0 

 

 

Prot. n. 3289/2022 

PROCEDURA di SELEZIONE INTERNA PERSONALE ESPERTO DELLA FORMAZIONE E TUTOR a.s. 2022/2023 

 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10., 
10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al    
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72.  

 
CUP: B44C22000820001 

 
TITOLO: DALL’IO AL NOI: PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

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

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 
Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di 
gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato “Piano Estate”. 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1082380 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022, 
assunto al protocollo n. 42058 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022; 

VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lett. Lettera H) del D.I. 129/2018 adottato con delibera del CdI n. 3 del 19/10/2022; 

VISTA la nota Prot. n. 53484 del 21-06-2022 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive 
dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 relativa all’autorizzazione dei progetti e 
all’impegno di spesa a valere sul Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. 

            Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” con la quale il MI ha assegnato all’ Istituto Comprensivo di Castell’Alfero il 
finanziamento totale di €. 35.574,00, in particolare €. 10.164,00 per il progetto 10.2.2A- FDRPOC-
PI-2022-72; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2022 Prot. n. 2255 del 26/06/2022    
del finanziamento autorizzato per l’importo €.35.574,00; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 29 giugno 2022 di approvazione del Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, denominato “Piano Estate” 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 giugno 2022 di approvazione del Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato “Piano Estate”. 

 

RAVVISATA la necessità di esperire la procedura di selezione di tutor e di esperti di comprovata 
esperienza e professionalità, per lo svolgimento delle attività formative relative ai   moduli 
previsti dal progetto “dall’io al noi: percorsi di apprendimento” in via di attivazione, in 
particolare: 

MODULO - TITOLO UTENTI – SEDE DURATA PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Competenza alfabetica 
funzionale – rinforziamo e 
potenziamo le nostre 
competenze 

 

 
20 alunni 

 

30 ore a.s. 2022/23 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e 

condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico 

dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 

riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede 

l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 

“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

MODULO - TITOLO UTENTI – SEDE DURATA PERIODO DI SVOLGIMENTO 

STEM: INGEGNAMOCI 
INSIEME 

20 alunni 

 
30 ore a.s. 2022/2023 

ll percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi 

utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le 

evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali 

il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente. 

EMANA 

la seguente procedura di selezione interna - mediante procedura comparativa per titoli e 
predisposizione della relativa graduatoria - per il reclutamento di: 

 

 N. 1 ESPERTO e N. 1 TUTOR per il modulo “competenza alfabetica funzionale – rinforziamo e 
potenziamo le nostre competenze” 

 N. 1 ESPERTO e N. 1 TUTOR per il modulo “STEM – Ingegnamoci insieme”: 
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MODULO - TITOLO E TIPOLOGIA ESPERTO Ore REQUISITI FORMATORE 

 
 

Competenza alfabetica funzionale – 
rinforziamo e potenziamo le nostre 
competenze 

 
 
 

1 

 
 
 

30 

Requisiti di accesso per gli esperti (per tutti i 
moduli): Laurea specialistica attinente al 
modulo; altri titoli e specializzazioni inerenti il 
modulo (corso post laurea, master, corsi di 
aggiornamento); esperienze già maturate in 
attività di insegnamento inerente il modulo. 

 
 
 

STEM – Ingegnamoci insieme 

 
 
 

1 

 
 
 

30 

Requisiti di accesso per gli esperti (per tutti i 
moduli): Laurea specialistica attinente al modulo; 
altri titoli e specializzazioni inerenti il modulo 
(corso post laurea, master, corsi di 
aggiornamento); esperienze già maturate in 
attività di insegnamento inerente il modulo 

 

 

 
MODULO - TITOLO E TIPOLOGIA ESPERTO Ore REQUISITI TUTOR 

Competenza alfabetica funzionale – 
rinforziamo e potenziamo le nostre 
competenze 

 

 
1 

 

 
30 

 
Requisiti di accesso per i tutor: Laurea, esperienze 
documentate di attività formative laboratoriali; 
competenze informatiche  
 

 
STEM – ingegnamoci insieme 

 

1 

 

30 

 
 
Requisiti di accesso per i tutor: Laurea, esperienze 
documentate di attività formative laboratoriali; 
competenze informatiche  
 

Compiti dell’esperto: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 
 redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso formativo 

coerente con il progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste 
dal modulo; 

 predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo 
(dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità); 

 coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale; 
 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l’attività di controllo da 

parte dell’autorità di gestione; 
 raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 
 procedere alla compilazione on-line di un questionario iniziale, in itinere e uno finale, al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative laddove la 
piattaforma dell’Autorità di Gestione e Controllo lo dovesse richiedere; 
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 interagire con la figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 
 e dei risultati dell’attività; 
 promuovere i processi di partecipazione, operatività e collaborazione; 
 inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta durante il progetto (calendario, 

materiali didattici, prove di verifica ecc.) nel Sistema Informativo della piattaforma “Gestione 
Progetti PON” e “Gestione degli interventi”; 

 curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza e successivo inserimento quotidiano e 
tempestivo sulla piattaforma di monitoraggio. 

Compiti del tutor: 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
 coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni; 
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
 facilitare i processi di apprendimento; 
 collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico 

La selezione degli esperti e dei tutor sarà effettuata sulla base dei criteri di cui all’allegata tabella 1. A parità 
di punteggio, nella medesima categoria, sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché rispondente ai criteri di 

cui sopra. 

 

Domanda di partecipazione 
 

La domanda, prodotta utilizzando il modello allegato 2/3, deve essere corredata da: 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo; 

 dalla fotocopia del documento d’identità debitamente sottoscritto. 

 
L’esperto dovrà presentare una proposta progettuale didattica (allegato 4), in cui si espongano le 
competenze attese, le strategie metodologiche, le attività, i contenuti ed eventuali materiali che 
verranno prodotti. Il programma dovrà essere coerente con gli obiettivi del modulo per il quale si 
concorre. 
 
Avviso, griglia di valutazione e moduli per la domanda di partecipazione sono sul sito dell’istituto 
www.iccastellalfero.edu.it –> AREA PON – REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITA’ E 
L’ACCOGLIENZA (cosiddetto Piano estate) 10.2.2A -FDRPOC- PI-2022-72. 
 
L’istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero – Via 
Casale, 97 – Castell’Alfero (AT) e deve pervenire con consegna a mano presso la Segreteria entro e non 
oltre le ore 13,00 del 09/11/2022. Sulla busta deve essere riportata la dicitura ESPERTO/TUTOR – Codice 
Progetto: 10.2.2A- FDRPOC-PI-2022-72 - TITOLO del MODULO per il quale si concorre. 
 
Alla consegna è garantito il rilascio di una ricevuta. Non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre i termini indicati. 
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La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. 28/12/2000 
n. 445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/2016. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico 
o la decadenza dalla graduatoria. 

. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare reclamo 
entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 5 gg. sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Compenso e conferimento incarico 

Il compenso è pari a €. 70,00/h, complessivi e onnicomprensivi per esperti interni, e pari €. 30,00/h, 
complessivi e onnicomprensivi per i tutor. 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 
selezionati e ai tutor, oltre il “tempo scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario 
di servizio per i docenti. 
 
RUP 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Claudia Cerrato. 

Privacy 

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

- Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo: 
qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri 
consecutivi, si dovrà sospendere immediatamente il corso e inserire la richiesta di chiusura 
anticipata in GPU. In caso di chiusura anticipata di un modulo sarà comunque possibile 
richiedere il rimborso per le ore svolte tramite il modello CERT_S. 
- Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra 
nel suo incarico. 
- La liquidazione del compenso spettante, sarà vincolata ai tempi di trasferimento dei fondi 
comunitari, e pertanto l’Istituzione scolastica non effettuerà alcun anticipo di cassa. 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito internet dell’I.C. di 
Castell’Alfero (www.iccastellalfero.edu.it) 

 

Castell’Alfero, 25.10.2022 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof. Claudia Giuseppina Cerrato 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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