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All’Albo Pretorio on line 
Sul sito web, nella sezione dedicata 
al PON 2014-2020 

 

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto al Personale Interno per la selezione di n. 6 ESPERTI, n. 6 TUTOR  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 
e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. 
Progetto: LIGHTS (Languages of Inclusion throuGH arT and Speech) 
 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-52– CUP: E31F17000520001 
 
 

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 prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 che si inserisce nel quadro 
delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui agli Obiettivi Specifici 
10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1 - “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’Azione 10.1.1 interventi di 
sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con 
disabilità”. L’Obiettivo Specifico 10.3 - “Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” 
prevede con l’Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di 
svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 
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dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
riferimento alle TIC . 

VISTA  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-1418 del 27/01/2020 che comunica che per le sole 
regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti autorizzati 
sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Tutti gli altri 
progetti sono finanziati a valere sul PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”e che autorizza formalmente l’Istituto all’avvio delle attività del 
progetto “LIGHTS (Languages of Inclusion throuGH arT and Speech)” identificato dal 
codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-52; 

VISTO  il decreto prot. n. 18040 del 27/11/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 
Delibera adottata dal Consiglio di Istituto n. 25 del 26/11/2020 con la quale viene 
integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il finanziamento del Progetto di cui 
al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 
finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio 
dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014- 2020; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 

del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo  Nazionale “Per  la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 23 del 28/10/2019  e successive modificazioni e  
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29.11.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il 
Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 
attesti l’impegno orario;  

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e 
TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

 

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti e tutor interni all'Istituzione 
Scolastica, per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE di INCLUSIONE 
SOCIALE E INTEGRAZIONE identificato dal codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-52 dal titolo “LIGHTS 
(Languages of Inclusion throuGH arT and Speech)””. 
 
Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: 

docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo 
incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo 
ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo prescelto.  

Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio e supporto psicologico coerente con la figura 
richiesta; 

4. partecipazione a progetti e unità formative coerenti; 

5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 
 
 

1. SINTESI DEL PROGETTO E MODULI 

La scuola attraverso il progetto si propone di contribuire a dare risposte a molte domande formative 
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del territorio e di perseguire i seguenti obiettivi: prevenire situazioni di disagio scolastico che 

solitamente preludono a forme di esclusione e marginalità e contrastarle attivando strumenti idonei 

per il loro superamento; contrastare gli svantaggi e le criticità dei percorsi scolastici dei risultati di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti con background migratorio, in ordine all’istituzione 

di laboratori linguistici permanenti; promuovere laboratori creativi e percorsi di “lettura” del 

territorio di accoglienza quali strumenti di inclusione, in particolar modo attraverso il linguaggio 

universale della musica, dell’arte e del teatro che costituiscono, soprattutto in contesti fragili come 

quelli periferici, la possibilità di un minimo comune denominatore; promuovere e sostenere un 

progetto educativo globale e un sempre maggior dialogo tra la scuola e la famiglia, in particolar modo 

di origine straniera, estendendolo, oltre che ai momenti d’ingresso, valutazione e orientamento, 

anche all’utilizzo degli spazi della scuola, la condivisione dei percorsi insieme agli studenti, 

un’alfabetizzazione culturale e giuridica in ordine al maggior sviluppo di una cittadinanza attiva 

e di presidi di socialità, luoghi aperti di scambio e di confronto. 

 
 

RIEPILOGO MODULI 

Moduli 

A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2 

NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO - INCLUSIONE E 

INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO 

ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA INCLUSIONE 

INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA 

ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E INCLUDERE 

L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE 
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DETTAGLIO MODULI 
 

 Tipo Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2) 

Titolo modulo A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2 

Descrizione modulo Promuovere l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri significa venire incontro 

ai loro bisogni formativi oggettivi, tenendo conto della difficoltà di partenza 

nell’apprendimento che molti studenti stranieri hanno, soprattutto quelli di origine 

sinofona; questa operazione comporta contemporaneamente la crescita di tutti gli 

studenti, anche quelli italofoni, in quanto li sensibilizza alle buone pratiche di una 

cultura dell’inclusione centrata sul rispetto e l’accoglienza di tutti, recependo il principio 

che i propri compagni stranieri sono persone titolari di diritti, tra cui il diritto allo studio, 

senza distinzione alcuna di origine nazionale o sociale. 

Per questo il modulo ha i seguenti obiettivi e finalità: 

- Attivazione di un modulo di Italiano L2, finalizzato all’apprendimento linguistico delle 

competenze di base della comunicazione in lingua italiana; 

- Promozione dell’inserimento e dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni 

stranieri di recente immigrazione attraverso l’apprendimento della lingua italiana;  

- Acquisizione della lingua italiana in riferimento a contesti del vissuto quotidiano 

dell’apprendente e riduzione dell’abbandono e della dispersione scolastica degli 

alunni stranieri. 

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Scheda dei costi del modulo: A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2 

Tipo 

Costo 
Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 900,00 € 
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 Tipo Modulo: L'arte per l'integrazione 

Titolo modulo NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 
ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO 

Descrizione 

modulo 

La musica e il teatro rappresentano una risorsa importante nell’ambito dell’inclusione. 

Tanto “fare musica” musica quanto “ascoltare musica” implica un’attenzione verso 

l’altro, verso lo spettatore e verso l’esecutore. Ogni individuo/strumento, infatti, deve 

mantenere un proprio ruolo nel rispetto degli altri e l’individuo/strumento protagonista 

deve rispettare e includere nel momento richiesto anche l’individuo/strumento 

comprimario. La musica si fonda su un linguaggio comune, su un sentire comune, che 

consente di sviluppare momenti di condivisione nell’esecuzione come nell’ascolto. 

Per questo le finalità e gli obiettivi del modulo si possono riassumere in:visione meno 

statica e a una diversificazione dell’attività, il coinvolgimento e l’interattività con il 

pubblico e lo sviluppo di una prima competenza di base in ambito teatrale e recitativo. I 

punti di forza in ambito didattico riguardano il potenziamento storico artistico e un lavoro 

personale e comunitario sulla comunicazione, sulle relazioni e le emozioni. Il percorso 

prevede: Laboratorio teatrale generale guidato da attori professionisti; scelta di uno o più 

percorsi legati a un museo o altra realtà storico artistica del territorio; approfondimento 

e strutturazione del percorso storico artistico in italiano e in lingua; laboratorio teatrale 

finalizzato alla realizzazione delle performance. 

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Scheda dei costi del modulo: NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO – 
INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO 

Tipo 

Costo 
Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 900,00 € 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogkprato.edu.it/


 

 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 
Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 
 
 

 

  

 

 
RUP: Dirigente scolastico 
   Prof. Stefano Pollini 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO 
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443  FAX 0574 630716 
E-MAIL: info@istitutogk.it  PEC: pois00200l@pec.istruzione.it  

SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it 

 
Referente:  

Filomena Castrignanò 
 

 

 

 Tipo Modulo: L'arte per l'integrazione 

Titolo modulo ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA INCLUSIONE 

Descrizione modulo - Inclusione reale dei ragazzi diversamente abili, attraverso un lavoro laboratoriale 

inclusivo che vedrà i ragazzi “abili” condividere il lavoro con quelli “diversamente abili” 

e gli insegnanti di sostegno sviluppare un percorso didattico insieme ai docenti 

curriculari; 

- Coniugare l’inclusione in modo duplice: quello della fragilità che si coniuga con la 

disabilità ma anche con l’essere stranieri; 

- Scommettere sulla percentuale di validità e non su quella di invalidità, attraverso una 

didattica più attenta alle piccole diversità di tutti, in cui anche chi non riesce a fare tutto 

come gli altri; 

- Creare ponti fra la materia e il mondo, fra la sapienza antica e le domande 

contemporanee, per non seminare paura ma per educare a com-patire, patire insieme, 

a vivere per un grande ideale. Con il parallelismo fra l’Enea di ieri e gli Enea di oggi, 

cercheremo di trasformare ciò che è legato al passato in segnaletica orientativa per il 

presente e in speranza per il futuro. 

 

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

Scheda dei costi del modulo: ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA 
INCLUSIONE 

Tipo 

Costo 
Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 900,00 € 
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 Tipo Modulo:  Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

Titolo modulo INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA 

Descrizione modulo - La comunicazione per immagini, e audiovisiva in particolare, è senza dubbio la più 

pervasiva del mondo dei giovani di oggi e rappresenta un elemento cardine della 

globalizzazione. Vedere, chattare, condividere, postare immagini e filmati oggi 

rappresenta un vero e proprio elemento identitario, con tutti gli aspetti positivi e 

negativi che ciò comporta. Sicuramente accorcia le distanze fisiche e informative, 

d’altro canto essendo divenuto elemento identitario caratterizza anche l’espressione 

della cittadinanza attiva di una persona. 

- Per questo le finalità e gli obiettivi del progetto sono: 

- Saper elaborare e sviluppare una storia attorno a una tematica sensibile attraverso la 

narrazione di sé, che è poi racconto che intreccia provenienze, culture, tradizioni, in 

un senso di integrazione e inclusione; 

- Fruire in modo più consapevole tutto ciò che ci circonda. Il mondo dell'audiovisivo non 

si ferma infatti solo al cinema dato che la pubblicità, youtube, facebook e tutti i social 

in generale si fondano soprattutto sulla comunicazione visiva, saper leggere bene e 

con consapevolezza il linguaggio delle immagini e della produzione audiovisiva; 

 

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Scheda dei costi del modulo: INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE 
AUDIOVISIVA 

Tipo 

Costo 
Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 900,00 € 
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 Tipo Modulo: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica 

Titolo modulo ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E INCLUDERE 

Descrizione modulo - La lingua inglese è, per eccellenza, la lingua per la condivisione in molti campi della 

nostra vita, in particolare quello legato al mondo del lavoro e dei social. Approfondire e 

valorizzarne l’uso e la conoscenza, anche tramite l’acquisizione della certificazione B1 

deve essere un obiettivo prioritario della scuola inclusiva e tesa a uno sguardo ampio dal 

punto di vista professionale e internazionale 

- Per quanto riguarda gli obiettivi generali della certificazione B1, definiti dal Consiglio 

d’Europa, possiamo elencare: 

- Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara 

e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro alla scuola al tempo 

libero, ecc; 

- Districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili in viaggi 

all’estero; 

- Esprimere la sua opinione, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi, 

in modo semplice e coerente, con parlanti sia madrelingua che non madrelingua; 

- Riferire un’esperienza o un avvenimento, descrivere un sogno, una speranza o un 

obiettivo e fornire ragioni e spiegazioni brevi relative a un’idea o a un progetto. 

 

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E 
INCLUDERE 

Tipo 

Costo 
Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 900,00 € 
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 Tipo Modulo: Percorsi per i genitori e le famiglie 

Titolo modulo L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE 

Descrizione modulo - Incrementare la conoscenza e la comprensione: facilitare le studentesse, gli studenti 

e le loro famiglie a familiarizzare con la varietà culturale dei linguaggi e dei codici, in 

modo da favorire una reciproca conoscenza. (sviluppo di competenze interculturali 

nella comunicazione); 

- Promuovere atteggiamenti e valori prosociali: stimolare le studentesse, gli studenti e 

le loro famiglie a sviluppare il senso di “valore” degli altri, in particolare di chi proviene 

da contesti culturali, sociali e familiari diversi attraverso l’ascolto attivo, il rispetto 

delle opinioni altrui e l’affermazione costruttiva di se stessi (sviluppo di competenze 

di dialogo); 

- Favorire il cambiamento di prospettive: aiutare le studentesse, gli studenti e le loro 

famiglie a comprendere la complessità del mondo, a prendere coscienza delle 

contraddizioni e del fatto che non esiste una soluzione unidimensionale ai problemi 

complessi, al fine di suscitare un sentimento di reciproco sostegno e un bisogno di 

partecipare a decisioni comuni (sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, 

pluralismo e di solidarietà). 

Numero destinatari 15 Famiglie/genitori allievi 

Numero ore 30 

 

Scheda dei costi del modulo: L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE 

Tipo 

Costo 
Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 900,00 € 
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Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle 
tematiche e dei contenuti sopra indicati. 

 
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie comprovate, 
documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli; 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 
• possiedono esperienze d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni della scuola 

secondaria superiore; 
• hanno conoscenza e pratica della didattica laboratoriale  

A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il candidato più giovane. 

Descrizione del profilo di esperto. 

• Le funzioni e i compiti dell’esperto sono i seguenti: 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi 
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di 
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario stabilito.; 
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche 

necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti 
entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il materiale realizzato dai 
corsisti in formato digitale e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte 
dagli stessi.  
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TITOLO DI ACCESSO ESPERTO INTERNO 

Docente di scuola secondaria  di II grado 
Titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie. Comprovate, documentate 
competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli. 

 

Descrizione del profilo di Tutor. 

Le funzioni e i compiti del Tutor sono i seguenti: 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi 
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di 
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario stabilito. La mancata accettazione o 
inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito; 

• popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;  
• rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  
• collaborare attivamente con l’esperto durante i monitoraggi previsti.  

 

TITOLO DI ACCESSO TUTOR INTERNO 

Docente di scuola secondaria  di II grado 
Titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie. Comprovate, documentate 
competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli. 

 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di disponibilità all’effettuazione dell’incarico dovrà essere prodotta utilizzando il modello 
allegato. Allegato A - Domanda di partecipazione 
Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere indicato nell’Allegato A - Domanda di 
partecipazione.  
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES  
Prato e consegnata a mano presso la segreteria o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 

pois00200l@istruzione.it  entro e non oltre il 15/04/2021. 
 
4. INCARICHI E COMPENSI 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, 
purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così 
come comunicato dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. Il conferimento di 
incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica è retribuito nella misura massima prevista dal progetto 
ed è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista dal CCNL vigente. 
 

 Scheda dei costi dei moduli:  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo N.Ore Valore 
unitario 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora 
formazione 

30 70,00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora 
formazione 

30 30,00 €/ora    900,00 € 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, e 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 
una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 
componente di diritto. La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di 
valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e il curriculum in 
formato europeo. 
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Allegato B - Tabella di valutazione titoli 
 

Tabella Valutazione Titoli, Competenze, 
Esperienze professionali come descritti nell’avviso 
pubblico di riferimento 

Punteggio 
MAX 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio riservato 
alla 

commissione 

TITOLI CULTURALI 
Laurea fino a 100  (punti 1) 
da 101 a 105         (punti 2) 
da 106 a 110         (punti 3) 
110 + Lode            (punti 4) 

10 punti 

  

Diploma di Specializzazione Universitario post 
laurea inerente il settore 

6 punti 
  

Altri titoli di studio culturali, professionali, 
accademici e di Perfezionamento o Master rilasciati 
dal MIUR o Università di durata almeno annuale  

5 punti 
  

Attestato di frequenza di corsi di formazione o 
aggiornamento relativi al modulo - di durata non 
inferiore a 30 ore 

4 punti 
  

Corsi di perfezionamento annuali o pluriennali 
attinenti al modulo prescelto  

3 punti 
  

Competenze informatiche certificate (AICA, 
EIPASS,…) 

5 punti 
  

Pubblicazioni a mezzo stampa attinenti al modulo  2 punti   

Totale Titoli Culturali - max punti 35 punti   

TITOLI PROFESSIONALI 
Attività professionale nell’ambito di propria 
competenza    

10 punti 
  

Pregressa esperienza di attività formativa in materia 
di dispersione scolastica. 

10 punti 
  

Esperienza documentata relativa all’ambito di 
propria competenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado - minima di 30 ore   

5 punti 
  

Totale Titoli Professionali - max punti 25 punti   

TOTALE    60   
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6. TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando 

che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto. Le attività si 

svolgeranno in orario pomeridiano e dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2022. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, a seguito del presente 
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ai sensi degli 
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 
 
8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
- Affissione all’albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 2014-

2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2° edizione”. 
 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in 
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda di disponibilità. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Pollini. 
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà 
dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e 
divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 
 
In allegato: 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

                                Il RUP Dirigente Scolastico 

               Prof. Stefano Pollini 
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