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Prot. n°   del 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di ESPERTO e di TUTOR 

 

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 

CUP: J18H19000340001 

“Da nativi a creativi digitali” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art 31 ed il Decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’avviso 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti dell'istituto Comprensivo VIA COLLINO 

TOIC8BX00B, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

progetto approvate dal Collegio dei docenti, delibera n° 2037 del 12/04/2017 e dal 

Consiglio di Istituto, delibera n° 3368 del 31/08/2015 e la successiva candidatura. n° 

38744; 

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 importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, 

contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota (Prot. 27756 del 24 ottobre 2018) con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto “Da nativi a creativi digitali” per un importo pari a 24 928 €; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°24 del 16/12/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°16 del 29/10/2019 con la quale è stata approvata 

la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel progetto; 

RILEVATO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno (nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017); 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

  



 

EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE di:  

n. 4 Esperti, incarico della durata di 30 ore ciascuno;  

n. 4 Tutor, incarico della durata di 30 ore ciascuno;  

 

mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, in ordine ai seguenti 

moduli contenuti nel progetto “Da nativi a creativi digitali” 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7: 

 

COMPITI GENERALI DELL’ESPERTO 

- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di 

riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il 

progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 –Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto e per il totale di ore di corso assegnate; 

Tipologia Modulo Titolo Destinatari Numero ore 

previste 

Compenso orario 

omnicomprensivo 

MODULO 1 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Mettiamoci 

in gioco 

n.25 alunni di scuola 

secondaria di I grado, 

preferenzialmente 

delle classi seconde e 

terze. 

Esperto: 30 ore. 

Tutor d’aula: 30 

ore. 

 

Esperto: € 2.100,00 (€ 

70,00/ora). 

Tutor d’aula: € 900,00 (€ 

30,00/ora). 

 

MODULO 2 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Da un 

incastro a un 

robot 

n.25 alunni di scuola 

secondaria di I grado, 

preferenzialmente 

delle classi seconde e 

terze. 

Esperto: 30 ore. 

Tutor d’aula: 30 

ore. 

 

Esperto: € 2.100,00 (€ 

70,00/ora). 

Tutor d’aula: € 900,00 (€ 

30,00/ora). 

 

MODULO 3 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Idee 

Creative 

n.25 alunni di scuola 

secondaria di I grado, 

preferenzialmente 

delle classi seconde e 

terze. 

Esperto: 30 ore. 

Tutor d’aula: 30 

ore. 

 

Esperto: € 2.100,00 (€ 

70,00/ora). 

Tutor d’aula: € 900,00 (€ 

30,00/ora). 

 

MODULO 4 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Consapevol

mente 

comics 

n.25 alunni di scuola 

secondaria di I grado, 

preferenzialmente 

delle classi seconde e 

terze. 

Esperto: 30 ore. 

Tutor d’aula: 30 

ore. 

 

Esperto: € 2.100,00 (€ 

70,00/ora). 

Tutor d’aula: € 900,00 (€ 

30,00/ora). 

 



- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo 

attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale; 

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione 

dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 

positività e le criticità dell’esperienza; 

- Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 

richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio 

telematico. 

 

COMPITI DEL TUTOR 

- Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto e per il totale di ore di corso assegnate; 

- Carica a sistema i dati degli alunni necessari per l’avvio delle attività; 

- Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 

- Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 

- 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 delle lezioni; 

- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi 

di provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli 

alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte;  

- - Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEI MODULI 

MODULO 1 – “Mettiamoci in gioco” 

- Diagramma a blocchi, operatori logici, cicli di ripetizione delle istruzioni. 

- Formalizzazione delle soluzioni dei problemi con un diagramma a blocchi. 

- Formalizzazione delle istruzioni di un gioco con linguaggio informatico di Scratch e/o Minecraft 

Education Edition. 

- Creazione di un gioco e di una storia con Scratch e/o Minecraft Education Edition. 

Apprese le competenze di base, gli studenti potranno esercitare la loro creatività inventando 

“giochi” che siano utili per verificare competenze curricolari acquisite in aree specifiche. 

 

MODULO 2 – “Da un incastro a un robot” 

- Diagramma a blocchi, operatori logici, cicli di ripetizione delle istruzioni. 

- Formalizzazione delle soluzioni dei problemi con un diagramma a blocchi. 



- Informazioni di base circa la trasmissione e la codifica degli impulsi, il funzionamento dei motori 

elettrici, degli ingranaggi e della trasmissione meccanica, dei sensori. 

- Formalizzazione delle istruzioni di un compito da far svolgere autonomamente a un robot con 

linguaggio informatico (Scratch e/o Lego EV3). 

 

MODULO 3 – “Idee Creative” 

- Conoscenza delle tecniche di narrazione, dei diversi stili e generi. 

- Esercitazioni di scrittura creativa. 

- Presentazione del linguaggio del web e della graphicnovel. 

- Creazione di una storia. 

- Il cloudcomputing. 

- Strumenti di editing professionali. 

 

MODULO 4 – “Consapevolmente comics” 

- Internet e i social media: vantaggi e rischi del mondo digitale. 

- Ricerca della consapevolezza in rete tramite l’analisi di testi e canzoni contenenti messaggi contro 

l’utilizzo scorretto della rete e dei social 

- Fumetto digitale. 

- Conoscenza e utilizzo di software grafici specifici: (Adobe® e Affinity®). 

- Conoscenza ed utilizzo delle tavolette grafiche. 

- La colorazione digitale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

MODULO 1 – “Mettiamoci in gioco” 

Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che possiedano, 

alla data di scadenza della domanda di partecipazione, uno dei titoli qui di seguito indicati: 

a.1) Laurea ad indirizzo scientifico 

a.2) Laurea ad indirizzo tecnologico 

a.3) Laurea ad indirizzo economico o giuridico 

a.4) Diploma Magistrale, Diploma di maturità Scientifica, Classica, Tecnica o Artistica. 

Al fine della formulazione della graduatoria, oltre ai titoli di studio, sarà tenuta in considerazione la 

competenza maturata con l’esperienza nella didattica di software di coding e programmazione 

secondo quanto riportato nella griglia di valutazione riportata nel presente bando. 

 

MODULO 2 - “Da un incastro a un robot” 

Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che possiedano, 
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, uno dei titoli qui di seguito indicati: 

a.1) Laurea ad indirizzo scientifico 

a.2) Laurea ad indirizzo tecnologico 

a.3) Laurea ad indirizzo economico o giuridico 



a.4) Diploma Magistrale, Diploma di maturità Scientifica, Classica, Tecnica o Artistica. 

Al fine della formulazione della graduatoria, oltre ai titoli di studio, sarà tenuta in considerazione la 

competenza maturata con l’esperienza nella didattica di software di coding e programmazione, di 

robotica ed elettronica, secondo quanto riportato nella griglia di valutazione riportata nel presente 

bando. 

 

MODULO 3 – “Idee Creative” 

Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che possiedano, 
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, uno dei titoli qui di seguito indicati: 

a.1) Laurea ad indirizzo scientifico 

a.2) Laurea ad indirizzo tecnologico 

a.3) Laurea ad indirizzo economico o giuridico 

a.4) Laurea ad indirizzo letterario o artistico 

a.5) Laurea in Didattica della Musica o Diploma di Conservatorio 

a.6) Diploma Magistrale, Diploma di maturità Scientifica, Classica, Tecnica o Artistica. 

Al fine della formulazione della graduatoria, oltre ai titoli di studio, sarà tenuta in considerazione la 

competenza maturata con l’esperienza nella didattica della realizzazione e del montaggio di video. 

 

MODULO 4 – “Consapevolmente comics” 

Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che possiedano, 

alla data di scadenza della domanda di partecipazione, uno dei titoli qui di seguito indicati: 

a.1) Laurea ad indirizzo scientifico 

a.2) Laurea ad indirizzo tecnologico 

a.3) Laurea ad indirizzo economico o giuridico 

a.4) Laurea ad indirizzo letterario o artistico 

a.5) Laurea in Didattica della Musica o Diploma di Conservatorio 

a.6) Diploma Magistrale, Diploma di maturità Scientifica, Classica, Tecnica o Artistica. 

Al fine della formulazione della graduatoria, oltre ai titoli di studio, sarà tenuta in considerazione la 

competenza maturata con l’esperienza nella didattica della realizzazione di fumetti con strumenti 

digitali. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno: 

a) far pervenire, presso la segreteria dell’Istituto Scolastico, istanza di partecipazione riportante 

le seguenti diciture sul plico, nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o nella causale 

della raccomandata: 

 

● Profilo professionale: “ESPERTO” ovvero “TUTOR”  

● Categoria professionale: “INTERNO” 

● Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-7 



● Indicazione del/i modulo/i per il/i quale/i si presenta la candidatura: “MODULO/I 1, 2, 3, 4” 

 

Ciascun candidato potrà presentare domanda di ESPERTO o TUTOR per più di un modulo. 

Ciascun candidato potrà presentare domanda contemporaneamente per ruoli differenti (es. 

ESPERTO E TUTOR), solamente se riferita a moduli diversi. 

 

Sono ammesse le seguenti modalità di consegna:  

i. consegna a mano del plico di candidatura in busta chiusa presso la segreteria dell’istituto in 

Via Collino 12; 

ii. invio tramite posta elettronica in unico allegato di tutta la documentazione richiesta 

all’indirizzo TOIC8BX00B@ISTRUZIONE.IT indicando in oggetto quanto riportato sopra; 

iii. invio tramite raccomandata all’indirizzo seguente: Segreteria IC Via Collino – Progetto PON 

Candidature – Via Collino 12 - 10137 Torino”. 

 

Per il rispetto del termine di validità di presentazione dell’istanza di partecipazione inviata tramite 

posta raccomandata varrà la data e ora di ricezione della corrispondenza da parte dell’I.C. Via 

Collino, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico in caso di tardiva, omessa 

o mancata consegna della corrispondenza da parte del gestore del servizio postale che i termini utili 

di presentazione dell’istanza di cui al successivo punto b). 

 

b) L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al dirigente scolastico dell’I.C. 

Via Collino e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 gennaio 2020. 

 

c) L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dei seguenti documenti:  

c.1) domanda di partecipazione Tutor/Esperto compilata in ogni sua parte, ove corrisponda 

redatti secondo i modelli allegati al presente bando [Allegati 1A, 1B]; 

c.2) Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

c.3) Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale debitamente sottoscritti. 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo 

o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. La presentazione 

della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. La 

Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potrà essere imputata 

all’istituto e causerà l’esclusione dalla selezione.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. A parità di punteggio 

complessivo, prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali. 
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I curricula dovranno contenere indicazioni sufficienti ad un eventuale accertamento delle 

competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando, 

conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web di questo Istituto Scolastico all’indirizzo: www.icviacollino.edu.it 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera di apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al termine della presentazione delle domande e 

preso atto della consistenza delle stesse, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

PUNTEGGI PER VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD ESPERTO 

Criteri Punteggio attribuibile 

Votazione del titolo di studio requisito di accesso alla selezione 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento o diploma di Conservatorio 

nella disciplina del singolo modulo, richiesta come requisito di accesso alla selezione 

per il modulo per il quale si concorre. 

Le votazioni assegnate su scala diversa da base in centesimi dovranno essere 

rapportate proporzionalmente alla scala /100  

Votazione                    Punteggio 

60-65:                                 0 

66-70:                                 1 

71-75:                                 2 

76-80:                                 3 

81-85:                                 4 

86-90:                                 5 

91-93:                                 6 

94-96:                                 7 

97-99:                                 8 

100:                                     9 

100 con lode                     10 

Titoli accademici e universitari  

Ulteriori diplomi di laurea, specializzazioni diplomi di perfezionamento o master 

inerenti le discipline del modulo per cui si concorre  

Punti 5 per ogni titolo fino ad un 

max di 20 punti   

 

 

Pubblicazioni  

Libri, articoli o collaborazioni inerenti le discipline del modulo per cui si concorre 

Punti 2 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 10 punti 

 

Formazione e aggiornamento 

Partecipazione a convegni, incontri, corsi di formazione o aggiornamento inerenti le 

discipline del modulo per cui si concorre 

 

Punti 3 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 15 punti 



Attività professionale   

Esperienze professionali significative inerenti alle attività richieste o partecipazione 

ad altri progetti PON 

 

 

Anzianità di servizio svolto nella classe di concorso pertinente con l’incarico  

 

 

 

Pregresse collaborazioni con la scuola positivamente valutate  

  

Punti 5 fino ad un massimo di 25 

punti  

 

 

Punti 2 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 10   

 

 

Punti 2 per ogni collaborazione  

fino ad un max di 10 punti  

TOTALE Max 100 punti 

 

PUNTEGGI PER VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA A TUTOR 

Criteri Punteggio attribuibile 

Votazione del titolo di studio requisito di accesso alla selezione 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento o diploma di Conservatorio. 

(Le votazioni assegnate su scala diversa da base in centesimi dovranno essere 

rapportate proporzionalmente alla scala 100/100 ) 

Votazione                  

60-65:                                 0 

66-70:                                 1 

71-75:                                 2 

76-80:                                 3 

81-85:                                 4 

86-90:                                 5 

91-93:                                 6 

94-96:                                 7 

97-99:                                 8 

100:                                     9 

100 conlode                      10 

Titoli accademici e universitari  

Ulteriori diplomi di laurea, specializzazioni diplomi di perfezionamento o master 

inerenti le discipline del modulo per cui si concorre  

Punti 2 per ogni titolo fino ad un 

max di 10 punti   

 

 

Certificazioni di competenze informatiche 

Patente europea del computer (ECDL) o certificazione equivalente 

Punti 5 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 20 punti 

 

Formazione e aggiornamento 

Partecipazione a convegni, incontri, corsi di formazione o aggiornamento inerenti le 

discipline del modulo per cui si concorre 

Punti 3 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 15 punti 

 

 

Incarichi specifici nel settore dell’innovazione digitale della scuola 

Incarico di membro del team dell’innovazione; 

Incarico di animatore digitale 

 

Punti 10 per ogni titolo fino ad 

un massimo di punti 20 

 



Attività professionale   

Esperienze professionali significative inerenti alle attività richieste in ogni singolo 

modulo o partecipazione ad altri progetti PON 

  

 

 

 

 Anzianità di servizio di ruolo 

 

 

 

 

 

Pregresse collaborazioni con la scuola positivamente valutate  

  

Punti 2 per ogni esperienza 

professionale fino ad un 

massimo di 10 punti  

 

 

 

Punti 1 per ogni anno fino ad un 

massimo di punti 10   

  

 

 

Punti 1 per ogni collaborazione  

fino ad un max di 5 punti  

TOTALE Max 100 punti 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 

Il compenso orario è stabilito:  

- per le attività di Esperto € 70,00 (settanta/00);  

- per le attività di Tutor € 30,00 (trenta/00).  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto 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. La durata dell’incarico è limitata al 

periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, 

dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e a finanziamento effettivamente erogato. Le 

attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurriculare.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, prevista per il 

30/09/2020, salvo proroghe disposte dalla competente Autorità di Gestione del Programma 

Operativo Nazionale Fes-Fesr 2014-2020 e dovrà adeguarsi al calendario stilato da questa istituzione 

scolastica nonché alle eventuali esigenze della stessa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno oggetto di 

trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico. 

 



PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul 

sito web dell’I.C. Via Collino www.icviacollino.edu.it e su amministrazione trasparente. 

 

ALLEGATI 

Allegato A: Formulario di domanda di partecipazione per esperto interno; 

Allegato B: Formulario di domanda di partecipazione per tutor d’aula interno. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Serena Alemanni 

http://www.icviacollino.edu.it/
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