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All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI E TUTOR ESTERNI da impiegare in
attività di formazione a valere sul per il progetto formativo PON FSE relativo all’Avviso
pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - prot. n. 9707 del
27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID19.
Identificativi Progetto:
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58 - VIVI LA SCUOLA - CUP F33D21002220007
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71 – CARPE DIEM – CUP F33D21002270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTI

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale N° 129 del 28 agosto 2018, recante regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza COVID-19;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Piemonte;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE
VISTO

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di variazione i Bilancio (Prot. N. 0003114/E del 01/09/2021) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021;
RILEVATA la necessità di selezionare esperti esterni di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la
formazione nell’ambito dei progetti a valere sul progetto PON FSE relativi all’Avviso pubblico 9707
del 27 aprile 2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19;

RENDE NOTO


che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente esperto, con conoscenze e
competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante
procedura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti in formazione da impiegare nelle
attività sopra rilevate.
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati:
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETE NZA MULTILINGUISTIC A

COMPETE NZA MULTILINGUISTIC A

LINGUA INGLESE SECONDARIA
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o
della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera
(incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti
LINGUA FRANCESE
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le
mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
LINGUA INGLESE PRIMARIA BASE
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con
obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o
della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera
(incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
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COMPETE NZA MULTILINGUISTIC A

COMPETE NZA IN SCIENZE,
TEC NOLOGIE, ING EGNERIA E
MATE MATICA (STEM)

COMPETE NZA DIG ITALE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE

LINGUA INGLESE PRIMARIA INTERMEDIO/AVANZATO
si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e
contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento
che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.
IL MAGO DEI NUMERI PRIMARIA
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il
potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione,
ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla
generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza
come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo,
raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad
una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i
momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un
importante momento formativo per lo studente
ROBOTICHIAMO
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di
istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base
della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici
FARE CINEMA
Laboratorio multidisciplinare volto a far sperimentare concretamente agli
studenti l'utilizzo dei mezzi utili a produrre una testimonianza audiovisiva e a
sviluppare in essi la conoscenza delle metodologie tecniche alla base della
narrazione cinematografica. Il modulo punterà alla realizzazione di un
prodotto finale volto a narrare un argomento legato al contesto territoriale di
riferimento (in particolare relativo al territorio di Settimo Torinese) in una
prospettiva storica e di educazione alla cittadinanza volta a preservare la
memoria come patrimonio della comunità di riferimento e ponte per un
dialogo costruttivo e consapevole tra le generazioni

 che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente tutor, con conoscenze e
competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante
procedura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti in formazione da impiegare nelle
attività sopra rilevate.
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati:
COMPETE NZA IN SCIENZE, TEC NOLOGIE,
ING EGNERIA E MATEMATICA (STEM)

IL MAGO DEI NUMERI PRIMARIA
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1. Finalità della selezione

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli esperti d’aula e di tutor ai
quali verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi
dell’Istituzione Scolastica proponente.
2. Compiti dell’esperto:

 elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze,
privilegiando le tematiche indicate nei moduli)
 individuare metodologie didattiche appropriate
 predisporre materiali didattici per ogni lezione
 sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale,
disciplinare, didattico - metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di
documentazione e nell’attività di ricerca;
 predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le
ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata.
 svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo
formativo.
Compiti del Tutor:
 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;
 Partecipa a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione;
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti;
 Cura il monitoraggio fisico del corso;
 Monitora la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e
la chiusura del progetto;
 Supporta la fase di monitoraggio dell’intervento;
 Controlla che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione prevista e
concordata con lo snodo formativo.

3. Periodo di svolgimento

Dall’1/11/2021 al 31/07/2022
Gli incontri avranno una durata di N. 3 ore con cadenza settimanale
I corsi verranno attivati solo se ci sarà l’adesione di almeno 20 alunni per modulo
I corsi proseguiranno anche nel mese di GIUGNO e LUGLIO 2022

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare il personale esperto esterno all’istituzione scolastica

5. Criteri di selezione

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per
comparazione dei curriculum, con relativo punteggio.
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Le griglie di valutazione dei curriculum per gli ESPERTI sono riportate di seguito:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1)

Max punti 10

Max punti 4
2 punti
4 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 20 punti

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
2 punti per ogni attività

Max 20 punti
Max 10 punti

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità
assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o
vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo
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Le griglie di valutazione dei curricula dei TUTOR sono riportate di seguito:
Punti

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti
Laurea (voto < 105) …………………………………………………………. 4 punti
Laurea (105 <=voto <= 110) ………………………………………………. 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti

Max punti 10

Corso di perfez.to/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui
si candida. 2 punti cad.

Max punti 4

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

2 punti

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del
profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1)

4 punti

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti.
(2 punti per ciascun corso)

Max punti 10

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max 20 punti

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2
punti per ogni anno di attività

Max punti 20

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore
in percorsi FSE / FAS / POR
2 punti per ogni attività

Max punti 10
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6. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
D. Informativa sulla privacy (all.3);
E. Copia di un documento di identità in corso di validità,
entro e non oltre le ore 15.00 del 9/11/2021, pena l’esclusione, mediante PEO all’indirizzo:
toic8a900c@istruzione.it inserendo come oggetto “Candidatura TUTOR/ESPERTO ESTERNO” - PON
FSE Identificativi Progetto:
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58 - VIVI LA SCUOLA - CUP F33D21002220007
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71 – CARPE DIEM – CUP F33D21002270007
7. Inammissibilità

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
8. Formulazione graduatorie

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole
di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati
punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2).
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.icsettimo1.edu.it, avranno valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione
degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane.

9. Incarichi e compensi

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo.
Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire le relative date di inizio e
fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà un
costo ‘standard’ di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, stabilito al
punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 e successive comunicazioni, è di
max € 30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri.

10. Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 679/16 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

pag. 7 di 8

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Zindato Tel. 0118028630,
e-mail toic8a900c@ISTRUZIONE.it e pec: toic8a900c@PEC.istruzione.it.
Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto
e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.

11.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zindato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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