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Torino, 7 febbraio 2022 

 
all’Albo 

 
OGGETTO: Bando di selezione per esperto e tutor per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al 
FDRPOC "Apprendimento e socialità" – Avviso pubblico MI n. 9707 del 27/04/2021 - Progetto 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-125 (ex 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-42) Rinforzare le competenze - CUP 
H13D21001070007 – “Sperimentiamo”, “Professione odontotecnico”, “Professione manutentore” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Visto l’avviso 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - Realizzazione di Percorsi 
Educativi volti al Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle 
Studentesse e degli Studenti nell’ Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1: “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno 
agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali”; Obiettivi Specifici 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo; 

   
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n. 59;   
 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Viste le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recante indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
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importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
Visto il Regolamento d’Istituto delibera n. 06/531 del 13 marzo 2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
Vista l’assunzione a bilancio prot. n. 1642 del 11/06/2021 nel programma annuale 2021 per il 
limite di spesa fissato dal relativo piano finanziario di € 40.656,00; 
 
Vista la graduatoria definitiva relativa all’avviso 9707 del 27/4/2021; 
 
Preso atto che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno per il 
conferimento del ruolo di esperto e tutor per i moduli indicati nel seguito; 
 

RENDE NOTO 
 
che è aperta una procedura di selezione mediante comparazione di titoli, per l'affidamento di un 
incarico di Tutor e un incarico di Esperto per ciascuna tipologia dei seguenti moduli afferenti al 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-125 Rinforzare le competenze - “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  

 

Tipologia 
modulo 

Titolo Durata Destinatari Periodo Figura 
professionale 

richiesta e titolo di 
accesso* 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM)  

   

Sperimentiamo 

 

30 ore 20 Studentesse 

e studenti 

secondaria 

secondo grado 

15/02/2022 – 

30/06/2022 

 

Esperto/Tutor 

Titolo di accesso alle 

CDC A-20/A-34 

Competenza 

imprenditoriale 

Professione 

Odontotecnico 

 

30 ore 20 Studentesse 

e studenti 

secondaria 

secondo grado 

15/02/2022 – 

30/06/2022 

Esperto/Tutor 

Titolo di accesso alla 

CDC B-06 

Competenza 

imprenditoriale 

Professione 

Manutentore 

30 ore 20 Studentesse 

e studenti 

secondaria 

secondo grado 

15/02/2022 – 

30/06/2022 

Esperto/Tutor 

Titolo di accesso alla 

CDC A-40/B-15 

 
* DM 39/1998, DM 259/2017, D.P.R. n° 19 del 14/02/2016 
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RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 
Ruolo e compiti della figura di esperto 
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. L’Esperto deve 
collaborare con il Tutor e essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 
richieste dai singoli moduli. 
 
L’Esperto: 

● predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
e competenze da acquisire disciplinari e inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività 
svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

● partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 

L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare nella conduzione delle attività del piano. 
 
Pertanto: 

● predispone, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, una programmazione dettagliata 
dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

● si impegna ad inserire in GPU tutto quanto richiesto; 
● effettua relazione finale; 
● effettua la valutazione finale degli studenti partecipanti. 

 
Ruolo e compiti dei tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una 
specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 
umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del 
Piano Integrato, con incarico del Dirigente scolastico. 
Il Tutor, in particolare: 
● predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

● cura 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 della lezione; accerta l’avvenuta 
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

● segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 
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● si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; mantiene il contatto con i Consigli di Classe di 
appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

● predispone il gruppo classe al raggiungimento del luogo prescelto per l’attività, secondo il 
regolamento scolastico; 

● inserisce in piattaforma GPU la documentazione richiesta. 
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso orario massimo per le attività̀ di Esperto (n. 30 ore) è stabilito in € 70,00 (settanta /00).  
Il compenso orario massimo per le attività di Tutor (n. 30 ore) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore 
effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore 
effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati. 
 
I suddetti importi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e ogni altro onere di 
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 
normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Le attività in oggetto o del presente bando 
si svolgeranno secondo il calendario che successivamente verrà stabilito. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE tramite 

- Allegato A – Domanda di partecipazione;  
- Allegato B – scheda di autovalutazione 

Dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento. L’istanza dovrà essere caricata, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14 del 
giorno 14/02/2022 all’indirizzo  
 
https://forms.gle/X3xqxpQszocmsVqZ6 
 
indicando come “numero circolare o protocollo del bando” quello indicato nell’intestazione del 
presente avviso. La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere a pena di esclusione: 
- I dati anagrafici;   
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio;   
- La descrizione del titolo di studio;   
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella;   
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.   
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;   
- Dichiarazione di impegno ad assumere l'incarico senza riserva e secondo un calendario 

pienamente funzionale allo svolgimento dei diversi moduli progettuali;  
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679);   
- Dichiarazione di conoscenza e accettazione dei compiti di esperto/tutor indicato nel presente 

bando; 
  
 

https://forms.gle/X3xqxpQszocmsVqZ6
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VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La valutazione comparativa, ai fini dell’individuazione del destinatario di ciascun incarico, avverrà 
mediante valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti in 
ciascuna azione e sulla base di criteri opportunamente individuati (cfr. Allegato B). 
 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente avviso. Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o 
pervenute oltre la data e l'orario di scadenza del bando ovvero prive della firma dell'aspirante. 
 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell'istituto nell’apposita sez. Albo - Pubblicità 
legale. 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di 
reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche 
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro 
due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, si procederà alla surroga. 
 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato anagraficamente più giovane. 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 differimento 
– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione 
del procedimento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico ing. Enrico Baccaglini Tel. 011 331005 email 
certificata: tois06900n@pec.istruzione.it  e-mail ordinaria: tois06900n@istruzione.it  
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 
Ai sensi degli art. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) i dati raccolti saranno trattati 
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico 
Enrico Baccaglini, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A dott.ssa Selenia Areddia. 
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Allegato A istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IIS G. PLANA 

di TORINO  

 

PON-FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – AVVISO 9707/2021 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-125 - Rinforzare le competenze - CUP: H13D21001070007 

Avviso 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - Realizzazione di Percorsi Educativi volti al 

Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle Studentesse e degli 

Studenti nell’ Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1: “Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi Specifici 10.2: 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo.  

 
Il/La sottoscritto/a     

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            
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MAIL   _________________________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito nella graduatoria di  

□ Esperto 

□ Tutor 

per le attività del PON “Apprendimento e socialità” dal titolo “Rinforzare le competenze”, per il/i seguente/i 

modulo/i: 

 

◻ Sperimentiamo 

◻ Professione odontotecnico 

◻ Professione manutentore 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti 

e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

- di conoscere e di accettare le condizioni indicate nel bando alla voce “ruolo e compito di esperto/tutor”. 

 

ALLEGA: 

- Copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 e/o 3 

(scheda di autovalutazione). 

- Allegato B: scheda di autovalutazione. 

 

II sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

AUTORIZZA 

il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente 

domanda. 

Data _____/_____/____________     Firma _________________________________ 
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Allegato B - scheda di autovalutazione Candidatura ESPERTO/TUTOR 

PON-FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – AVVISO 9707/2021 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-125 Rinforzare le competenze 

CUP: H13D21001070007 

Nome_____________________________ Cognome _________________________________ 

 

 

 

Punteggio 
Punteggio 

max 

Punti 
attribuiti 

dal 
candidato 

Punti 
attribuiti dal 

DS 

  

Titoli di studio 

(si valuta un solo 
titolo di studio) 

Laurea magistrale specifica 

40   

Votazione 110 e lode 40 

Votazione 110  38 

Votazione da 99 a 109 35 

Votazione inferiore a 99 32 

Laurea triennale specifica 

Votazione 110 e lode 30 

Votazione 110  28 

Votazione da 99 a 109 26 

Votazione inferiore a 99 24 

Diploma di scuola media superiore 

Votazione 100/100 o equivalente 20 

Votazione inferiore a 100/100 o equivalente 10 

  

Titoli specifici 

Dottorato di ricerca in disciplina specifica o affine 10 

15   
Per ogni Master annuale in disciplina specifica 5 

Per ogni Master annuale in disciplina affine 3 

Per ogni certificazione specifica 3 

Pubblicazioni 

Autore testi attinenti all’area specifica 2 

5   
Autore articoli attinenti all’area specifica 1 

Autore materiale multimediale attinenti all’area 
specifica 

1 

Esperienza 
professionale 

Per ogni incarico di docenza in attività specifica 5 

40   

Per ogni anno di servizio in aziende o incarico 
professionale con mansioni coerenti 

3 

Per ogni incarico in progetti PON 2 

Per ogni incarico di docenza o esperienze 
professionali in attività affini 

1 
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