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LICEO STATALE “V. LINARES” 
Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane 

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) Tel. 0922 - 772266 Fax 0922 - 775234 

Cod. Fiscale: 81000470849 -  Cod. Mecc.: AGPC060002 -  e-mail: agpc060002@istruzione.it 

sito web: www.liceolinares.gov.it  -   pec: agpc060002@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                      
Oggetto: Bando per la selezione di Esperti interni ed esterni e per la selezione di Tutor relativo all’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”. 

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 

 

Cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-77 

Titolo progetto: IMPROVE SKILLS 

CUP: C64C22001080001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto L’Avviso Pubblico 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”. 

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 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

definitiva – Regione Sicilia - approvata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione del 

21/06/2022 prot.n. 27; 

Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 

 

N. Tipo di intervento Titolo modulo 
Durata 

in ore 
Destinatari 

1 10.2.2A FCE 30 
Alunni 

di tutte le classi 

2 
10.2.2A 

PET 30 
Alunni 

di tutte le classi 

3 
10.2.2A 

INFORMATICA PER IL FUTURO 30 
Alunni 

di tutte le classi 

4 
10.2.2A 

A PORTATA DI CLICK 30 
Alunni 

di tutte le classi 

5 
10.2.2A 

EMOZIONI SULLA CARTA 
30 Alunni 

di tutte le classi 

6 
10.2.2A 

ORIENTAMENTO PER IL FUTURO 
30 Alunni 

di tutte le classi 

7 
10.2.2A 

INFORMATICA AVANZATA 
30 Alunni 

di tutte le classi 

8 
10.2.2A 

NEL MONDO DEI NUMERI 
30 Alunni 

di tutte le classi 

9 
10.2.2A 

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
30 Alunni 

di tutte le classi 

10 
10.2.2A 

MATEMATICAMENTE 
30 Alunni 

di tutte le classi 
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Vista la nota prot. n. AOOGAMBI-53714 del 21 giugno 2022 del Ministero dell’Istruzione, che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

Vista la delibera n. 3 del verbale n. 2 del collegio dei docenti dell’08/09/2022 relativa all’approvazione dei 

criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n. 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-77. 

Vista la delibera n. 6 del verbale n.5 del Consiglio di Istituto del 07/09/2022 in merito all’approvazione 

dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo 

didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-77. 

Vista la delibera n. 5 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 07/09/2022 inerente l’assunzione in 

bilancio dell’importo finanziato di € 49.987,20; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali con le quali stipulare contratti per 

la realizzazione del Progetto in oggetto; 

Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON 

Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno n. 20 figure per l’attuazione dei moduli formativi 

sopra indicati: 

• N. 10 Esperti; 

• N. 10 Tutor 

 

 

 

INDICE 

 

La selezione per il reclutamento delle seguenti professionalità: 

 
- n. 10   ESPERTI, da coinvolgere nei singoli moduli formativi di cui si compone il piano PON: 

 
 

N.  
Titolo modulo Durata 

 
Professionalità richieste 

Compenso 
orario 

1 FCE 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

2 PET 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

3 INFORMATICA PER IL FUTURO 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

4 A PORTATA DI CLICK 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

5 EMOZIONI SULLA CARTA 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

6 ORIENTAMENTO PER IL FUTURO 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

7 INFORMATICA AVANZATA 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

8 NEL MONDO DEI NUMERI 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

9 EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

10 MATEMATICAMENTE 30 n. 1 Esperto € 70/ora 

 
COMPITI connessi al ruolo di ESPERTO: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere e finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

5. Interagire con il Referente della Valutazione/ Facilitatore per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
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- n. 10   TUTOR, da coinvolgere nei singoli moduli formativi di cui si compone il piano PON: 

 

N.  
Titolo modulo Durata 

 
Professionalità richieste 

Compenso 
orario 

1 FCE 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

2 PET 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

3 INFORMATICA PER IL FUTURO 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

4 A PORTATA DI CLICK 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

5 EMOZIONI SULLA CARTA 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

6 ORIENTAMENTO PER IL FUTURO 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

7 INFORMATICA AVANZATA 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

8 NEL MONDO DEI NUMERI 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

9 EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

10 MATEMATICAMENTE 30 n. 1 Tutor € 30/ora 

 

 

COMPITI connessi al ruolo di TUTOR: 

1. Predisporre, 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; 

2. Accertare l’avvenuta compilazione della scheda di allievo, la stesura e la firma del patto formativo e 

dell’informativa sulla privacy; 

3. Fare apporre nel registro didattico e di presenza le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione; 

4.  Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata  

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

6. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per 

l’intera durata del percorso formativo ed ammettere l’alunno alla frequenza del corso solo dopo 

l’adempimento relativo all’informativa per il consenso dei corsisti 

8. Il tutor dovrà:  

- accedere con la sua password al sito dedicato; 

- entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; definire ed inserire: a) competenze specifiche 

(obiettivi operativi); b) fasi del progetto (test di ingresso, didattica, verifica);  

c) metodologie, durata e sede del corso; d) eventuali certificazioni esterne (informatiche, linguistiche, 

ecc.) 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed accettazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti a partire dal 05/10/2022 e dovranno essere completati entro il 31/08/2023. La partecipazione 

alla selezione comporta l’impegno, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità nel periodo di 

svolgimento dei moduli formativi. 

 

Requisiti di ammissione e criteri di selezione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarico al Personale interno 

ed esterno, ed in conformità alla griglia di valutazione deliberata in seno al Collegio dei Docenti, i titoli di 

accesso sono i seguenti  
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TITOLI DI ACCESSO TUTOR ED ESPERTI 

 MODULO Titolo di 

accesso tutor 

Titolo di accesso esperto 

1 EMOZIONI DI CARTA Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

Laurea in Lettere con esperienza 

pregressa in percorsi formativi PON 

in qualità di tutor o esperto 

2 FCE Laurea in lingue 

e letterature 

straniere. 

Laurea in lingue e letterature straniere 

ed esperienza pregressa in percorsi 

formativi PON. 

3 PET Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

Laurea in lingue e letterature straniere 

ed esperienza pregressa in percorsi 

formativi PON. 

4 MATEMATICAMENTE Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

Laurea in matematica, fisica, 

informatica, ingegneria, economia e 

commercio 

5 NEL MONDO DEI NUMERI Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

Laurea in matematica, fisica, 

informatica, ingegneria, economia e 

commercio 

6 INFORMATICA PER IL 

FUTURO 

Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

In alternativa 

- Laurea in Informatica; 

- Laurea in Ingegneria; 

- Laurea e possesso di 

patente ECDL o 

certificazione 

equipollente; 

 

7 INFORMATICA AVANZATA Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

In alternativa 

- Laurea in Informatica; 

- Laurea in Ingegneria; 

- Laurea e possesso di 

patente ECDL o 

certificazione 

equipollente; 

 

8 A PORTATA DI CLICK Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

In alternativa 

- Laurea in Informatica; 

- Laurea e possesso di 

patente ECDL o 

certificazione 

equipollente; 

 

Oltre ad uno dei titoli sopra 

specificati, costituiscono ulteriori 

titoli di accesso obbligatori lo 

svolgimento, da parte dell’esperto (in 

qualità di docente), di almeno 300 ore 

di esperienza in percorsi formativi in 

ambito informatico ed il possesso di 

Certificazione specifica attestante la 

frequenza (in presenza) di percorsi 

formativi in fotografia digitale. 

9 EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

Laurea in Economia e 

commercio/Economia/Economia 

aziendale,  unitamente ad almeno 300 

ore di esperienza (in qualità di 
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE 

docente) in percorsi formativi in 

cultura d’impresa. 

10 ORIENTAMENTO PER IL 

FUTURO 

Laurea 

magistrale e/o 

vecchio 

ordinamento. 

- Laurea in Ingegneria 

chimica ed  esperienza in 

percorsi formativi per 

l’accesso ai test 

d’ingresso universitari; 

- Laurea Magistrale in 

Scienze biologiche o 

titolo equipollente ed  

esperienza in percorsi 

formativi per l’accesso ai 

test d’ingresso 

universitari. 

SETTORE  Titoli  Punti per 

ogni titolo  

MAX titoli 

valutabili  

 A) Titoli di studio 

afferenti la funzione 

specifica  

 

Punteggio max 15 

  
*Con votazione fino a 80/110 

punti 1 

*Con votazione da 81/110 a 

90/110 punti 2 

*Con votazione da 91/110 a 

100/110 punti 3 

*Con votazione da 101/110 a 

110/110 punti 4 

*Con votazione di 110 e lode punti 5 

1) Laurea Vecchio ordinamento e/o  Laurea 

Magistrale *  

Max 5  n.2  

2) Diploma di Laurea triennale  
(- I relativi punteggi valgono la metà rispetto alla laurea 

specialistica; 

- Il presente titolo non è valutabile se propedeutico alla relativa 

laurea magistrale conseguita) 

Max 2,5  n.2  

B) Dottorato di ricerca  

Punteggio max 2 

Dottorato di ricerca afferente la funzione specifica  

 

2 n.1 

C) Corsi post-laurea 

Punteggio max 3  
- Corsi di specializzazione; 

- Corsi di 

perfezionamento/formazione/aggiornam

ento  

- Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500) 

1 n.3 

D) Esperienza Lavorativa 

afferente la tipologia del 

modulo   

Punteggio max 45  

1) Attività di docenza nell’ambito di progetti PON 

analoghi minimo di 30h a modulo  

4  n.9 

2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico diversi dai progetti PON - 

minimo di 15 ore cadauno  

 

3  n.3  

E) Pubblicazioni afferenti 

la tematica specifica  

del modulo   

Punteggio max 2  

1) Libri pubblicati in qualità di autore/coautore con 

indicazione del codice ISBN – casa editrice ed 

edizione  

1  n.1  

2) Articoli pubblicati su riviste specializzate con 

indicazione del codice DOI (codice a barre per 

l’identificazione della proprietà intellettuale)  

1  n.1 
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F) Certificazioni 

informatiche   

Punteggio max 5  

  

1. Patente ECDL base (4 moduli) 
(Il presente titolo non è valutabile se propedeutico al 

conseguimento della certificazione ECDL FULL) 

  

0.5  

  

n.1  

2. Patente ECDL full (7 moduli) 1 n.1 

3. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o 

MCBDA  

1  n.1  

4. EIPASS  1  n.1  

5. IC3  1  n.1  

6. CISCO  1  n.1  

G) Titoli inerenti la 

progettazione 

Punteggio max 10  

 

Master, Qualifica professionale o specializzazione in 
attività di progettazione di interventi formativi. 

 

5 n.1 

Attestato di partecipazione al percorso di 
formazione (organizzato dal MIUR) in modalità 
online “Progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con il PON per la Scuola 2014 2020”. 
 

5 n.1 

H) Certificazioni linguistiche  

Punteggio max 10  

  

Lingua Straniera:  

B1  

  

1  

  

n.1  

B2  2  n.1  

C1  3  n.1  

C2  4  n.1  

I) Abilitazione 

all’Insegnamento 

Punteggio max 3  

1) Nella disciplina specifica oggetto del bando  2  n. 1  

2) In altre discipline (classi di concorso)  1  n.1  

 

 1) Corsi formazione da ore 25 ad ore 50 2 n.1 

L) Ulteriori Corsi di 

Formazione  

di durata non inferiore a  

25 ore  

Punteggio max 5 

2) Corso formazione da ore 51 ed oltre   3 n.1 
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TITOLI VALUTABILI PER SELEZIONE MADRELINGUA STRANIERA –   
TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE  Titoli  Punti per 

ogni titolo  

MAX 

titoli 

valutabili  

A) Punteggio assegnato ai 

possessori del titolo di accesso 

afferente la funzione specifica  

 

punteggio max 10  

Laurea Quinquennale: • Voto =/< a 100    

4  

  

  

Titolo 

accesso  
Voto da 101 a 105  6  

Voto da 106 a 110  8  

Voto 110 e lode  10  

B) Ulteriori Titoli Punteggio 

max 15  

1) Ulteriore Laurea quinquennale  4  n.1  

2) Ulteriore Diploma di Laurea Triennale  3  n.1  

3) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

2  n.1  

4) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  3  n.1  

5) Dottorato di ricerca  3 n.1  

C) Esperienza Lavorativa  

afferente la tipologia del  

modulo   

Punteggio max 52  

1) Attività di docenza nell’ambito di progetti PON 

analoghi  - minimo di 30 ore a modulo  

4  n.10  

2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico diversi dai progetti PON - minimo di 

15 ore cadauno. 

2  n.6  

D) Certificazioni informatiche   

Punteggio max 5  

  

1. Patente ECDL base (4 moduli) 
(Il presente titolo non è valutabile se propedeutico al 

conseguimento della certificazione ECDL FULL) 

  

0.5 

  

n.1  

2. Patente ECDL full (7 moduli) 1 n.1 

3. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o MCBDA  1  n.1  

4. EIPASS  1  n.1  

5. IC3  1 n.1  

6. CISCO  1 n.1  

E) Altre Certificazioni 

linguistiche   

Punteggio max 10  

  

Lingua Straniera: 

B1  

  

1  

  

n.1  

B2  2    

C1  3  n.1  

C2  4  n.1  

F) Abilitazione 

all’Insegnamento Punteggio 

max 3  

1) nella disciplina specifica oggetto del  

Bando  

2  n.1  

2) in altre discipline (classi di concorso)  1  n.1  

G)  Ulteriori Corsi di 

Formazione  

di durata non inferiore a 25 ore  

Punteggio max 5 

1) Corsi formazione da ore 25 a ore 50  2  n.1  

2) Corsi formazione da ore 51 ed oltre   3 n.1 
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INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI MODULI DI LINGUA STRANIERA – REQUISITO DI ACCESSO.  

Nel caso di moduli di lingua straniera dovrà essere data priorità ai docenti “madrelingua”. Come da nota MIUR prot n. 

38115 del 18-12-2017 per docenti di “madrelingua” si intendono cittadini italiani o stranieri che siano in possesso dei 

seguenti requisiti di accesso:  

- seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo;   

oppure   

- seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea. 

La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

In particolare:  

- per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione di livello C2;   

- per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

 

La certificazione non è necessaria nel caso di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  
 

SELEZIONE TUTOR INTERNI - TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE 

 

SETTORE  Titoli   Punti per 

ogni titolo  
MAX titoli 

valutabili  

A) Titoli di studio 
afferenti la 

funzione specifica 

Punteggio max 23  
  

1) Laurea Vecchio ordinamento  5  n.1  

2) Laurea Magistrale  5  n.1  

3) Diploma di Laurea triennale  3  n.1  

4) Altro Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.1  

5) Altra abilitazione all’insegnamento oltre la propria 

classe di concorso  
1  n.1  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  
2  n.1  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  3  n.1 

8) Dottorato di ricerca  3 n.1  

B) Esperienza 

Lavorativa  
afferente la tipologia 

del  
modulo   
Punteggio max 45  

1) Attività di TUTOR nell’ambito di progetti  
PON analoghi, minimo di 30h a modulo  

7 n.4  

2) Esperienza lavorativa relativa ad altre funzioni 

specifiche in ambito PON (FSE-FESR) svolte 

all’interno della scuola o altre scuole.   

4  n.3  

3) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico (extra-curriculari) minimo di 15 

ore cadauno  

1  n.5  

C) Attività di docenza 

Punteggio max 11  
1) Esperienza da 0 a 10 anni  9  n.1  

2) Esperienza da 11 a 25  10 n.1  

3) Esperienza da 26 a tutt’oggi  11  n.1  

  

  

  

  

D) Certificazioni 

informatiche   
Punteggio max 5  
  

1. Patente ECDL base (4 moduli) 
(Il presente titolo non è valutabile se propedeutico al 

conseguimento della certificazione ECDL FULL) 

  

0,5 

  

n.1  

2. Patente ECDL full (7 moduli) 1 n.1 

3. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o 

MCBDA  
1  n.1  

4. EIPASS  1  n.1  

5. IC3  1 n.1  

6. CISCO  1 n.1  
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E) Certificazioni 

linguistiche  
Punteggio max 11  
  

Lingua Straniera: 

B1  
  

1  

  

n.1  

B2  2  n.1  

C1  3  n.1  

C2  5  n.1  

F) Ulteriori Corsi di 

Formazione  

di durata non inferiore a 

25 ore  

Punteggio max 5 

1) Corsi formazione da ore 25 ad ore 50  2  n.1  

2) Corso formazione da ore 51 ed oltre   3  n.1  

 

 

 

A parità di punteggio, verrà preferito il candidato meno giovane di età. 

 

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza, secondo il “Modello di Domanda” (Allegato 1), indirizzata 

al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “V. Linares” via S. Malfitano n. 2 92027 Licata (AG), corredata dal “Modulo 

di autovalutazione” (Allegato 2, 3, 3 bis) 

 

Gli allegati 1, 2, 3 e 3bis sono parte integrante del presente bando. 

Destinatari 

Il presente bando di selezione è aperto al: 

 

1) Personale interno, in servizio presso il Liceo Statale “V. Linares” nell’a.s. 2022/2023; 

 

2) Personale esterno: docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, professionisti autonomi, dipendenti di 

altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula vitae et 

studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico del Liceo “V. Linares” entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 27/09/2022 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in 

alternativa inviare all’indirizzo pec: agpc060002@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:  

Contiene candidatura Esperto/Tutor INTERNO, Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-77” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Le domande dovranno, inoltre, essere corredate, pena l’esclusione, del curriculum vitae in formato europeo, 

firmato, dal quale si dovranno evincere:  

 

1) titoli accademici e culturali; 

2) esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale. 

 

Contestualmente alla domanda il candidato dovrà produrre: 

- Dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approvato dal Gruppo Operativo di Progetto; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n.196; 

 

Dovrà, altresì, produrre, pena l’esclusione:  

- Estratto del curriculum vitae, firmato, riportante esclusivamente i requisiti minimi di accesso, nonché i titoli 

aggiuntivi oggetto di autovalutazione nei “moduli di autovalutazione titoli” presentati. 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

- Modulo di autovalutazione (All. 2, 3, 3 bis) inerente lo specifico percorso formativo per cui si intende 

concorrere firmato e debitamente compilato dal richiedente nella parte di sua competenza. 

      

 

 

 

mailto:agpc060002@pec.istruzione.it
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Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli, secondo la griglia 

di valutazione approvata dal Collegio dei docenti. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Saranno predisposte due distinte graduatorie: una per il Personale interno ed un’altra per il Personale esterno. 

Nell’attribuzione dell’incarico, avranno la precedenza (anche se con punteggio inferiore rispetto agli esterni) i docenti 

interni e, soltanto nel caso in cui non sarà possibile reclutare gli esperti dalla graduatoria degli interni, si scorrerà la 

graduatoria degli esterni. 

 

Rinuncia, surroga e risoluzione anticipata 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto/Tutor, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito.  

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; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, il puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifica definite di intesa con il tutor, il puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida per la 

realizzazione degli interventi. 

 

Incarichi e compensi 

Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico.  

Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

Si specifica, inoltre, che il compenso orario spettante sarà corrisposto, secondo quanto previsto dalla normativa 

comunitaria e nazionale competente, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’istituto proponente 

da parte del MI. 

Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.  

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida per la 

realizzazione degli interventi. 

 

Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito: https://www.liceolinares.edu.it/progetti-pon/ ed 

all’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

NOTA BENE 

 

I candidati che ometteranno di firmare la Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), il curriculum, il 

Modulo di autovalutazione titoli (Allegati 2, 3, 3 bis), ovvero non accluderanno la dicitura riguardante la veridicità del 

C.V., saranno esclusi dalla selezione.  

Parimenti verranno esclusi coloro i quali: 

- non dimostreranno di possedere i requisiti minimi di accesso; 

- non specificheranno il percorso formativo richiesto; 

- consegneranno la documentazione incompleta o su modelli diversi da quelli allegati al presente bando. 

https://www.liceolinares.edu.it/progetti-pon/
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L’Istituto si riserva di richiedere, in originale, l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  La mancata integrazione escluderà il candidato dalla 

selezione. 

   

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Successivamente all’esame delle domande pervenute, sarà stilata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e la 

stessa sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione - al Dirigente Scolastico. 

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento dell’incarico ai 

vincitori della selezione.  

Gli aspiranti selezionati, che potranno ricevere (a prescindere dal punteggio riportato nelle singole graduatorie) al 

massimo n. 2 incarichi, saranno convocati per la stipula del contratto. Il limite massimo dei due incarichi potrà essere 

superato solo in mancanza di altre candidature valide. 

L’assegnazione dell’incarico avverrà dopo aver concordato, in funzione degli obiettivi didattici e formativi, la 

prestazione professionale ed il relativo compenso economico. 

L’esperto dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri aggiuntivi per la scuola. 

 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  

• preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per la valutazione iniziale, intermedia e finale dei 

partecipanti, necessari per tutti i vari gradi di controllo che il personale preposto dovrà presentare all’Autorità 

di Gestione; 

• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano 

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; 

• disponibilità all’accettazione dell’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 

Operativo di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

• definizione delle attività di docenza e predisposizione, in collaborazione con il tutor, di una Programmazione 

dettagliata dei contenuti, nonché dei materiali didattici e dei report sulle attività effettuate; 

• collaborazione con il tutor per l’inserimento della struttura del modulo e dei dati inerenti lo stesso sulla 

Piattaforma telematica del Piano Operativo Nazionale; 

• predisposizione, somministrazione e tabulazione di test di valutazione in entrata, in itinere e finali, nonché di 

materiale documentario; 

• compilazione dei report on line di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo e con il 

valutatore, per il monitoraggio delle attività didattiche e delle procedure realizzate; 

• collaborazione con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sull’ andamento didattico curriculare; 

• predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite 

per ciascun allievo; 

• inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 

• Realizzazione del prodotto didattico finale previsto nell’ambito del singolo modulo didattico, che sarà 

presentato in uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa istituzione scolastica anche 

per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma informatica. 

 

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; 
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• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 

puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 

rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Allegati: 

- Domanda di Partecipazione (Allegato 1) 

- Modulo di autovalutazione titoli  

Allegato 2 (per tutor) 

Allegato 3 (per esperti) 

Allegato 3bis (per esperti madrelingua) 

 

 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Istituto https://www.liceolinares.edu.it/progetti-pon/ in data 

12/09/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

 

https://www.liceolinares.edu.it/progetti-pon/

