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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. 3 ESPERTI, n. 3 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). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
  

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – CUP E39J21002770007 
 

 
 

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  il Programma Operativo Nazionale (PON e 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 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del 
27/04/2021; 

VISTA  la nota prot. Prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La fragilità che è in noi” – 
codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-53, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro € 13.059,90;  

VISTE             la delibera del Collegio dei Docenti n. 04 del 17.05.2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 
del 25.05.2021 di adesione ai progetti del Piano Estate 2021; 

VISTO  il decreto prot. n. 7964 del 09/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento con la quale 
viene integralmente iscritto nel programma annuale 2021 il finanziamento del Progetto di cui al 
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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.1 del 5.02.2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

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 Apprendimento e socialità identificato 
dal codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-53 dal titolo “La fragilità che è in noi”. 
 
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 
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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. 

6.  
 
SINTESI DEL PROGETTO E MODULI 
 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: La fragilità che è in noi 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-

2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 

sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

• Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 
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Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

PRENDILA CON FILOSOFIA! € 4.353,30 

IN VIAGGIO CON DANTE € 4.353,30 

ASTEROIDE B-612 A PIANETA TERRA…CI SENTITE? € 4.353,30 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.059,90 

 

DETTAGLIO MODULI 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo PRENDILA CON FILOSOFIA! 

Descrizione modulo 7 saranno le sfide filosofiche: NARCISO E IL SUO SPECCHIO sul rapporto con se stessi; DEDALO E 
ICARO sul senso del limite; LA CAVERNA DI PLATONE sul confine tra realtà e illusione; IL PRIMO 
VILLAGGIO sui sentimenti sociali; ESSERE UN PIPISTRELLO sul mettersi nei panni degli altri; 
L’ANIMALE PIU’ IMITATIVO sulla condivisione e sul conformismo; I DONI DI PROMETEO sul buon 
uso delle tecnologie. Ogni incontro sarà impostato sotto forma di gioco: costruiremo “l’isola di 
Utopia” che avrà per ognuna delle sfide - l’ ENIGMA INIZIALE con un quesito grattacapo utile per 
mettere in moto il pensiero, - le DOMANDE già strutturate dall’esperto per impostare le indagini , 
scandagliare in profondità diversi aspetti del problema proposto e comprenderne la natura, C’HAI 
MAI PENSATO? per avviare un processo di co-costruzione dei significati e di reciprocal teaching 
crescendo nell’abilità di argomentare in gruppo, - il PUNTO DI VISTA DEI FILOSOFI per 
sistematizzare il domandare filosofico degli studenti 

Numero destinatari 13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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 Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo IN VIAGGIO CON DANTE 

Descrizione 

modulo 

Si tratta di un percorso didattico laboratoriale incentrato sulla figura di Dante Alighieri, la Divina 
Commedia e in particolare l'Inferno ed orientato al potenziamento delle seguenti attività: lettura 
guidata, ascolto, riflessione; consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità espressive attraverso la 
creazione di elaborati grafici, l'interpretazione teatrale, la danza. I materiali didattici utilizzati sono 
progettati ad hoc: presentazioni digitali che utilizzano testi semplificati, brevi interviste agli studenti; 
gioco da tavolo 'In viaggio con Dante' con nuove carte da gioco progettate dagli studenti secondo le 
indicazioni fornite dall'insegnante; I burattini di alcuni dei personaggi danteschi studiati; Copioni 
semplificati per l'interpretazione teatrale dei personaggi danteschi; Maschere/travestimenti realizzati 
dagli studenti secondo le indicazioni dell'insegnante: Danza collettiva nel rispetto delle distanze per 
l'interpretazione 'corporea' di alcune terzine della Commedia. 

Numero 
destinatari 

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 
 

 Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo ASTEROIDE B-612 A PIANETA TERRA…CI SENTITE? 

Descrizione modulo Il progetto, ha per filo conduttore il testo Il piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry sul tema 
fondamentale dell’amicizia partendo dagli incontri fatti dal piccolo principe nel suo viaggio. La 
mattinata sarà scandita da varie attività quali la lettura del testo per presentazione del tema, 
attività di vario tipo (manuali, digitali, gestuali, verbali…) legate al tema, confronto del gruppo, 
giochi, oltre ad una pausa ricreativa. Il laboratorio si prefigge di migliorare la competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento delle competenze trasversali 
e orientamento, competenze di vita, life skills,…) oltre a competenze in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, alla musica, etc.) di ciascun partecipante. 
Le attività dovranno svolgersi sia al chiuso (in un’aula sufficientemente grande dotata di pc e lim) 
che all’aperto, sempre all’interno dell’ambiente scolastico. 

Numero destinatari 13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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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.  

 

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. 

 

 

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: DSGA 

 Maria Laura De Lisio 
 

 

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. 

 
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 di 
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Prato entro e non oltre il 17.06.2021 ed inoltrata tramite il form: 
 

https://forms.gle/HWnu7MvejC2TDcBX8 
 

Sul form dovranno essere caricati i seguenti documenti firmati: 
- Istanza di partecipazione (allegato A del presente Avviso) 
- Tabella di autovalutazione titoli (Allegato B del presente Avviso) 
- CV firmato 

 
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. 

 

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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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. 

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). 

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 “Apprendimento e socialità”. 
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. 
 
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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