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SITO WEB – ALBO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna di Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva, Referente per la 
valutazione. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza 
con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot. 
2669 del 03/03/2017. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-86. CUP E81G17000080001.   

 

MODULI:  
• “Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica” 
• “Making 2 – Creativi si cresce”. 
•  “Bibliofablab Blog” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Prot. 2669 del 3  Marzo 2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 
Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”; 
 

VISTA 
 
 
 

il progetto dal titolo “L’OFFICINA DELLE IDEE” presentato attraverso 
l’inserimento nel sistema Informativo della candidatura N. 38798 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017;   

VISTO la lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 con la 
quale questa Istituzione scolastica é stata autorizzata al Progetto: 10.2.2A-
FdRPOC-LA-2018-86; 
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VISTO Il DPR 275/99 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 n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21 novembre 2018 con la quale è 

stata disposta la formale assunzione nel programma annuale 2018 per il relativo 
finanziamento di €. 24.919,80 e l’inserimento del progetto nel POF aa.ss. 2018 
– 2019 e 2019 - 2020; 

VISTE Le note MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE”, prot. 39926 del 
21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  le “Linee guida 
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 relative alle 
procedure di gara aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25/07/2017; le 
“Disposizioni e istruzioni per le iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” Edizione 2018, emanate con nota AOODGEFID 1498 del 
09/02/2018; la nota MIUR AOODGEFID 4243 del 07/03/2018;     

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/12/2018 con la quale sono stati 
stabiliti criteri e relativi punteggi per la selezione di Figure di gestione, Esperti, 
Tutor, Figure Aggiuntive per il Progetto in oggetto; 

VISTA La determina prot. 5894 del 06/11/2019 con la quale è stata avviata la procedura 
di selezione per titoli comparativi tra i docenti interni per individuare Esperti, 
Tutor, Figure Aggiuntive e Referente per la Valutazione 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento; 

EMANA 

Il presente avviso per il reclutamento di personale docente interno da impiegare nelle figure di  
Esperto, Tutor, Figura Aggiuntiva, Referente per la Valutazione per l’attuazione del progetto in 
oggetto ed in particolare dei seguenti moduli:  

• “Coding 2, pensiero computazionale ed elementi di robotica” 
• “Making 2 – Creativi si cresce”. 
•  “Bibliofablab Blog” 

 
INCARICHI OGGETTO DELLA SELEZIONE E COMPENSI PREVIS TI 

 
Titolo Modulo Descrizione attività Allievi  Figure 

professionali 

CODING 2, 
PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
ED ELEMENTI DI 
ROBOTICA 

Introduzione al pensiero computazionale 
attraverso attività di coding unplugged a 
prescindere da dispositivi digitali 
Costruzione di sequenze logiche più o 
meno complesse di comandi 

15 
allievi 
scuola 
primaria 

n. 1 Esperto 30 
ore  
€ 2.100,00; 
 
n. 1 Tutor 30 ore  
€ 900,00; 
 



Utilizzo creativo della programmazione 
visuale a blocchi attraverso strumenti e 
concetti 
primari quali funzioni, operatori logici, 
cicli, variabili e costanti. 
Sviluppo di videogame (codice e 
grafica) 
Programmazione e assemblaggio di 
circuiti elettrici, semplici robot e 
giocattoli meccanici 

n. 1 figura 
aggiuntiva n. 15 
ore € 450,00; 
 
n. 1 Referente per 
la Valutazione  
n. 8 ore € 185,76. 
 

MAKING 2- 
CREATIVI SI 
CRESCE 

Informatica di base 
Programmazione di microcontrollori e 
realizzazione di giochi e prodotti 
interattivi 
Disegno al computer (modellazione di 
oggetti 2D e 3D) 
Stampa 3D 
Utilizzo di macchine da taglio a 
controllo numerico (es. il plotter CNC) 
Strumenti musicali tradizionali ed 
elettronici 
Arte elettronica interattiva e 
performativa 
Gestione creativa del suono e della luce 
Introduzione all’Arte Grafica, alla 
Calligrafia artistica e alla Street Art 
Storytelling e piccola editoria interattiva 
Esperienze scientifiche investigabili 
 

15 
Allievi 
scuola 
sec. 
I grado 

n. 1 Esperto 30 
ore 
€ 2.100,00; 
 
n. 1 Tutor 30 ore 
€ 900,00; 
 
n. 1 figura 
aggiuntiva 15 ore 
€ 450,00; 
 
n. 1 Referente per 
la Valutazione  
n. 8 ore € 185,76. 
 

BIBLIOFABLAB 
BLOG 

- Informatica di base, storia, nascita, 
logica e funzionamento di internet. 
- Diritti e responsabilità in internet: 
tutela e trattamento dei dati personali in 
rete e privacy, diritto all’identità 
personale, diritto all’oblio; diritto 
d’autore e licenze online.  
- Libertà di espressione e tema della 
surveillance. 
- Sicurezza informatica e civic hacking, 
fake news 
- Educazione all’uso positivo e 
consapevole dei media e della rete per il 
contrasto all’utilizzo di linguaggi 
violenti, alla diffusione del 
cyberbullismo, alle discriminazioni. 
- Capacità di gestire una identità online e 
offline, furto d’identità, dipendenza e 
gestione del tempo. 
- L’evoluzione della scrittura in 
ambiente digitale, scrittura collaborativa, 
digital library, digital e audio 
storytelling e storymaking. 

18 
Allievi 
scuola 
sec. 
I grado 

n. 1 Esperto 30 
ore 
€ 2.100,00; 
 
n. 1 Tutor 30 ore 
€ 900,00; 
 
n. 1 Referente per 
la Valutazione  
n. 8 ore € 185,76. 
 
 



- La narrazione fra testo, immagini, 
audio, video, videomaking e fotografia 
digitale. 
 

 
COMPITI DELLE VARIE FIGURE OGGETTO DI SELEZIONE 

 
ESPERTO  
1. Prende visione del progetto presentato;  
2. Approfondisce contenuti, metodi e articolazione e predispone una programmazione dettagliata 
delle attività;  
3. Conduce le attività previste dal progetto;  
4. Cura il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività;  
5. Interagisce con il Referente per la valutazione;  
6. Cura i contatti con le famiglie;  
7. Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  
8. Cura, in collaborazione con il tutor, l’inserimento dei dati richiesti in piattaforma;  
9. Mantiene, insieme al tutor, il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
10. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento.  
 
TUTOR  
1. Collabora con l’esperto per la programmazione delle attività;  
2. Ha cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, l’orario d’inizio e fine lezione, accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 
stesura e la firma del patto formativo;  
3. Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;  
4. Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 
lezione;  
5. Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento dei dati richiesti in piattaforma;  
6. Provvede all’emissione della certificazione finale del corso per ogni allievo-corsista;  
7. Contatta gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
8. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende sotto lo standard previsto;  
9. Mantiene, insieme all’esperto, il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
10. Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 
11. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento.  
 
FIGURA AGGIUNTIVA  
1. Personalizza il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;  
2. Si aggiorna sulla programmazione giornaliera svolta dall’esperto;  
3. Gestisce, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva 
prevista dal progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva con la 
figura aggiuntiva);  
4. Predispone, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo che contiene la 
progettazione intervento e relazione di quanto svolto nonché obiettivi raggiunti;  
5. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette. 
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
1. Garantisce la presenza di momenti di valutazione interni a ciascun modulo, concertati con esperti 
e tutor;  
2. Coordina le diverse iniziative di valutazione;  
3. Predispone il materiale per il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del progetto;  



4. Raccoglie i dati; 
5. Elabora il rapporto di valutazione; 
6. Garantisce l'interfaccia con le azioni di valutazione esterne (INVALSI, l'Autorità di Gestione e 
altri soggetti coinvolti), facilitandone la realizzazione, coordinando tutte le azioni previste e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti. 
 
 

COMPETENZE RICHIESTE PER LE FIGURE OGGETTO DI SELEZ IONE 
ESPERTO  

• Comprovata e documentata formazione sui temi previsti dal progetto;  
• Comprovata e documentata esperienza didattica nei settori di attività previsti dal progetto;  
• Espressa disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto;  
• Competenze informatiche;  
• Competenze relazionali. 

 
TUTOR  

• Esperienza didattica attinente l’ambito disciplinare del modulo;  
• Competenze informatiche;  
• Espressa disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto;  
• Competenze relazionali.  

 
FIGURA AGGIUNTIVA  

• Esperienza didattica attinente l’ambito disciplinare del modulo;  
• Competenze relazionali.  

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

• Possesso di comprovata formazione nel campo della valutazione;  
• Possesso di comprovate esperienze nel campo della valutazione;  
• Competenze informatiche;  
• Competenze relazionali.  

 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 
La disponibilità, redatta secondo il modello A, corredata di curriculum vitae in formato europeo e di 
copia di un documento di identità personale in corso di validità, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’IC “M. Calderini – G. Tuccimei”, dovrà pervenire brevi manu all’URP dell’Istituto in Via T. 
Signorini 78 entro le ore 12,00 del 15.11.2019 e recare sulla busta l’oggetto della candidatura.  
 
Non saranno prese in consegna domande pervenute successivamente alla data sopra indicata, 
incomplete o non debitamente sottoscritte.  
 

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La valutazione delle candidature pervenute e l’elaborazione della relativa graduatoria saranno 
effettuate dalla Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente Scolastico. Verranno valutati i 
titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di 
candidatura Allegato A e nel Curriculum Vitae in formato Europeo. 
La Commissione di Valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già 
effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 
Il punteggio complessivo è calcolato secondo quanto indicato dalla seguente tabella: 



ESPERTO – TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA 
 

TITOLI  Punteggio 
Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in 
informatica, architetture, ingegneria, tecnologie. 

Fino a 89  
da 90 a 104  
da 105 a 110  
110 e lode 

7 punti  
8 punti  
9 punti  
10 punti 

Dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento 
universitari, etc. coerenti con le tematiche del progetto 

5 punti per ogni titolo, fino ad un 
massimo di 15 punti 

Corsi di formazione svolti da enti accreditati sulle tematiche 
del progetto 

Da 10 a 15 ore  
da 16 a 30 ore  
oltre le 30 ore  
 

1 punto 
2 punti 
3 punti  
fino ad un 
massimo di 10 
punti  

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, Microsoft, uso 
delle LIM, etc.) 

1 punto a corso, fino ad un massimo di 5 
punti  

 
ESPERIENZE Punteggio 
Esperienza didattica in ambito scolastico in qualità di 
docente 

Fino a 3 anni  
Da 3 a 6 anni  
Oltre 6 anni 

6 punti  
8 punti  
10 punti  

Esperienza didattica nell’ambito disciplinare del modulo per 
il quale si propone la candidatura 

6 punti  
8 punti  
10 punti 

Formatore in corsi di formazione sulle tematiche del 
progetto o in ambito informatico 

2 punto a corso, fino ad un massimo di  
10 punti 

Formatore in corsi di formazione 2 punto a corso, fino ad un massimo di  
10 punti 

Progettazione di progetti attinenti ai moduli da 
implementare  

2 punto a progetto, fino ad un massimo di 
10 punti 

Aver prodotto materiali cartacei, digitali e multimediali a 
carattere non divulgativo destinati a corsi di formazione 
e/o a studenti 

2 punto per ogni materiale, fino ad un 
massimo di 5 punti 

Esperienze lavorative nel settore del coding e del making 1 punto ad esperienza fino ad un 
massimo di 5 punti 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Diploma di laurea triennale Fino a 89  

da 90 a 104  
da 105 a 110  
110 e lode 

3 punti  
4 punti  
5 punti  
6 punti 

Diploma di laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento 

Fino a 89  
da 90 a 104  
da 105 a 110  
110 e lode 

7 punti  
8 punti  
9 punti  
10 punti 

Dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento 
universitari, etc. coerenti con le tematiche del progetto 

5 punti per ogni titolo, fino ad un 
massimo di 15 punti 

Corsi di formazione svolti da enti accreditati sulle tematiche 
del progetto 

Da 10 a 15 ore  
da 16 a 30 ore  
oltre le 30 ore  
 

1 punto 
2 punti 
3 punti  
fino ad un massimo 
di 10 punti 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, Microsoft, uso 
delle LIM, etc.) 

1 punto a corso, fino ad un massimo di 5 
punti  



 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida per ciascun profilo. 
 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata 
all’Albo e nella Sezione PON del Sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa graduatoria, da inoltrare con le stesse modalità previste per la presentazione delle 
domande. 
 
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 
definitivo. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 
A parità di punteggio, l’incarico verrà affidato al candidato più giovane. 
L’esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico sarà comunicato direttamente al/i 
candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo on line della scuola. 
 

AFFIDAMENTO INCARICO 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico ai sensi CCNL scuola 2007. La durata 
degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 15 luglio 2019, fatte salve eventuali disposizioni 
dell’Autorità di Gestione. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto Comprensivo “M. Calderini G. Tuccimei”. L’Istituto si impegna ad indicare nelle lettere 
di incarico il numero delle ore, il compenso complessivo, nonché le forme e le modalità di pagamento 
del medesimo compenso per l’attività prestata. 
La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto. 
Gli importi massimi per le attività saranno: 
Attività di Esperto Formatore fino ad un massimo di € 2.100,00 per ogni modulo di 30 ore 
Attività di Tutor fino ad un massimo di € 900,00 per ogni modulo di 30 ore 
Attività di Figura Aggiuntiva fino ad un massimo di € 450,00 per ogni modulo di 15 ore 
Attività di Referente per la Valutazione fino ad un massimo di € 185,76 per ogni modulo di 8 ore). 
I suddetti importi sono onnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore.  
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.  
Il compenso massimo orario è stabilito in € 70,00 per gli esperti formatori, in € 30,00 per i tutor e per 
le figure aggiuntive, in € 23,22 per il Referente per la Valutazione, onnicomprensivi di ogni onere 
fiscale e contributivo. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Eleonora Occipite Di Prisco. 
                                  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del Regolamento UE 2016/679, D.lgs 101/2018 e del D.lgs 196/2003 i dati personali 
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. 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso di selezione del Personale docente interno è pubblicato all’Albo On line, sul sito 
web  www.iccalderinituccimei.edu.it  Sezione Amministrazione Trasparente e Sezione PON 
                                    

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Eleonora Occipite Di Prisco 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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