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Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 – “Golosine” 
Via Velino, 20 - 37136 Verona - Tel 045 950811 - C.F. 93185200230 

vric88300Q@istruzione.it; www.comprensivovr12.gov.it 

 
Prot. n. (vedi segnatura)          Verona, 14 febbraio 2018 
 
      Al Sito Web dell’Istituto www.comprensivovr12.gov.it  
      Ai docenti di sc. secondaria d’Istituto  
      Agli alunni e alle Famiglie 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Programmazione 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 dei docenti, formatore e sfaff. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari - CUP I35B17000160007 
 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “ESPERTO” e “TUTOR” 
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 

 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto Totale Autorizzato CUP 

10.2.2A 
Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VR-2017-222 
Studiamo assieme 40.646,00 I35B17000160007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/. Avviso pubblico per il ”Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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 – 10.2.2 – Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTE le linee programmatiche del P.T.O.F. 2016-2019; 
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota MIUr PROT. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 quale atto formale di autorizzazione ai 

progetti; 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione digitale prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio 
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 4925/A9 del 3/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto Annualità 2018-2019;  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti”; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA 12-GOLOSINE
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche; 
CONSIDERATO che l’attività formativa comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte 

nell’attività di formazione (Esperto, tutor); nello specifico i massimali il costo orario 
omnicomprensivo (lordo Stato) per l’Esperto è di € 70,00 e per il Tutor è di € 30,00; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure:  
1. Esperti formatori per 4 moduli (max 2 per modulo); 
2. Tutor per 4 moduli (max 1 per modulo)  

 
INDICE 

 
Una selezione per il reclutamento di Esperti e tutor interni all’Istituto nell’ambito del Piano PON “Studiamo 
Insieme”” anni 2018 – 2019 per i sottoindicati moduli: 
 

N. Titolo del Modulo Tipo Modulo Tipo Attività n. ore sede 

1 Italiano per stranieri 
Italiano per 

stranieri 
Lezioni frontali con 

gli alunni selezionati 
60 ore suddivise in 

2 anni scolastici 
Sc. Secondaria 
“A. Manzoni” 

2 Impariamo l’Italiano Lingua Madre 
Lezioni frontali con 

gli alunni selezionati 
60 ore suddivise in 

2 anni scolastici 
Sc. Secondaria 
“A. Manzoni” 

3 
Impariamo la 
Matematica 

Matematica 
Lezioni frontali con 

gli alunni selezionati 
60 ore suddivise in 

2 anni scolastici 
Sc. Secondaria 
“A. Manzoni” 

 
 
A) SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANE PER IL RUOLO DI ESPERTO 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificato della Dirigente Scolastica; 

 Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l’orario 
scolastico; 

 Elaborare e fornire agli allievi frequentanti i corsi materiali sugli argomenti trattati, anche in formato 
digitale; 

 Predisporre, in sinergia coni docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 
formativo; 

 Gestire per quanto di competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo 
standard richiesti dal PON, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività in formato cartaceo 
ed elettronico con analisi dei dati rilevati 

 
Le attività dovranno iniziare a partire dal mese di Marzo 2018 e terminare entro il mese di Agosto 2019. 
A fronte dell’attività svolta, il compenso orario omnicomprensivo (lordo stato) è di € 70,00 l’ora per 60 ore; 
il compenso sarà corrisposto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
Agli esperti individuati sarà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico; verrà 
applicata la disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
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TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 50 

Laurea coerenti con area di intervento (punti 10 per titolo – max 1 titolo) 10 
 

Corsi di Specializzazione – Perfezionamento – Master, afferenti la tipologia di interventi 
(punti 5 per certificazione – max 1 certificazione) 

5 

Esperienza nel campo dei progetti scolastici afferenti la tipologia di interventi (punti 5 per 
esperienza – max 3 esperienze) 

15 

Precedenti attività svolte presso questa istituzione scolastica afferenti la tipologia di 
interventi (punti 5 per esperienza – max 3 esperienze) 

15 

Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione specifici (punti 1 per certificazione 
- max 5 certificazione) 

5 

 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta; in caso di presentazione di più domande per 
uno stesso progetto verrà data precedenza ai docenti con maggior servizio presso l’istituto. 
 
B) SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANE PER IL RUOLO DI TUTOR 
Il Tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere il seguente compito: 

 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari: 

 Curare 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 di fine della lezione; 

 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (9) per 2 incontri 
consecutivi. Il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso. Al fine 
di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informate tempestivamente La 
Dirigente Scolastica del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti 
necessari per evitare la sospensione del corso; 

 Curare il monitoraggio della presenza al corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Interfacciarsi con gli esperti e con i referenti della parte amministrativa e gestionale, accertando che gli 
interventi vengano correttamente realizzati; 

 Inserire tutti i dati nella piattaforma informatica.  
 

Le attività dovranno iniziare a partire dal mese di Marzo 2018 e terminare entro il mese di Agosto 2019 
A fronte dell’attività svolta, il compenso orario omnicomprensivo (lordo stato) è di € 30,00 l’ora per 60 ore; 
il compenso sarà corrisposto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
Con gli esperti individuati sarà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico; verrà 
applicata la disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano 
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 50 

Esperienze di esperto/coordinatore in progetti scolastici (punti 4 per esperienza max 5 
esperienze) 

20 

Esperienze di docenza presso questo Istituto con priorità alla docenza nella materia di 
insegnamento a cui si riferisce il modulo per il quale si intende partecipare (punti 4 per 
anno – max 5 anni) 

20 

Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione specifici (punti 2 per corso - max 5 
corsi) 

10 

 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta; in caso di presentazione di più domande per 
uno stesso progetto verrà data precedenza ai docenti con maggior servizio presso l’istituto. 
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INDICAZIONI COMUNI 
Si precisa che l’incarico di ESPERTO o di TUTOR potrà essere revocato in qualunque momento sia per causa 
di forza maggiore (n. corsisti frequentati al di sotto del limite consentito), sia per cause imputabili agli esperti, 
ai tutor, ai quali, in entrambe le ipotesi, non verrà riconosciuto altro che il compenso spettante 
esclusivamente per le ore di attività svolte.  
Si ricorda che per ogni ora di assenza degli allievi il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale 
l’importo di € 3,47. Sarà, quindi, cura della scuola controllare la frequenza degli allievi al fine di diminuire al 
massimo le assenze dei corsisti. 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 23/02/2018 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale VR “Golosine”, via 
Velino, 20 o a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale), o via pec al seguente indirizzo 
VRIC88300Q@pec.istruzione.it, presentando regolare domanda indirizzando il modello allegato , corredato 
dal curriculum vitae in formato europeo e della copia di un documento di identità valido. 
L’istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
La domanda giunta dopo i limiti predetti sarà considerata inammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, 
ne saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla 
data del presente avviso. 
Gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare di essere disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si 
rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli interventi. Le attività si svolgeranno in orario 
pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilità in seguito, secondo le esigenze organizzative 
dell’Istituzione scolastica. 
Ciascun candidato dovrà presentare una dichiarazione attestante le proprie capacità d’uso del computer. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in essa contenute (ai sensi del D.P.R. 455/2000) e dell’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in conformità alla legge n.196/2003 e  
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.  
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della Scuola 
www.istitutocomprensivovr12.gov.it 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Santini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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