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Al Personale Docente Esterno 
Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 

All'Albo 
Al Sito Web  

dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per la pubblicazione di Avviso per la selezione di N. 2 
profili di TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA e n. 1 di ESPERTO (Personale Esterno ma interno 
alla Pubblica Amministrazione e, in Seconda Istanza, Personale esterno alla PA con precedenza 
alle associazioni di Partenariato ) per la realizzazione dei Moduli 5 e 6 del Progetto PON Avviso 
AOODGEFID\PROT. N. 1953 del 21/02/2017. – Competenze di base – Codice Autorizzazione 
progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158 Titolo Progetto "A spasso per.... Porto Azzurro". 
Cup: J85B17000170007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lvo 165/2001; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); 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.);  
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, 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; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018; 
VISTA la formale assunzione a Bilancio prot. 1384 del 20/02/2018; 
PRESO ATTO 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; 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
CONSIDERATO che l’Iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 
preliminare in merito alla sussistenza del personale interno che, per i Moduli 5 e 6 del Progetto, non 
ha presentato nessuna candidatura per Tutor e Figura Aggiuntiva e una sola candidatura per 
l'Esperto per il modulo 6 (Avvisi 6162 del 31/08/2018 e 8385 del 7/11/2018); 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, 
ESPERTI, TUTOR e FIGURE di SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI MODULI in possesso di 
particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai seguenti moduli formativi: 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine 

e grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

5 Matematica ed 
esperienza pratica  

Alla scoperta di Porto 
Azzurro 30 ore n. 20 alunni 

Scuola Primaria 
Scuola Primaria Porto 
Azzurro Dicembre 
2018/Luglio2019 

Struttura del modulo n. 5 
Ricerca sul campo per il raggiungimento dei seguenti gli obiettivi didattico/formativi  
• Aumentare le competenze nell’utilizzo di strumenti informatici e multimediali per organizzare e 
rappresentare dati; 
• Aumentare l’utilizzo del pensiero razionale; 
• Aumentare le competenze rispetto alla raccolta di dati e alla loro elaborazione; 
• Aumentare le capacità nella presa di decisioni, pensiero laterale, risoluzione dei problemi; 
• Aumentare la capacità di relazioni efficaci tra gli studenti, fra gli studenti e il territorio; 
• Favorire lo sviluppo di un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso l’esperienza 
pratica  

QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
ESPERTO : Docente di Scuola Primaria con competenze nell'area logico -matematica - scientifica e 
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tecnologica o docente di Scienze Matematiche della Scuola Secondaria di I grado  
TUTOR: Docente di Scuola Primaria o Docente di Scuola Secondaria di I grado esperto in 
tecnologie informatiche e della comunicazione per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di 
ogni specifico modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
FIGURA AGGIUNTIVA: Docente di Scuola Primaria o di Scuola Secondaria di I grado 
Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto. 
Attuazione di un laboratorio di analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, 
esperti,tutor, genitori, alunni). 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine 

e grado 
Plesso di esecuzione e 

tempistica 

6 Matematica ed 
esperienza pratica Porto Azzurro 2.0   30 ore 

n. 20 alunni 
Scuola 

Secondaria I° 
grado 

Scuola Secondaria Porto 
Azzurro Dicembre 
2018/Luglio2019 

Struttura del modulo n. 6 
Ricerca sul campo per il raggiungimento dei seguenti gli obiettivi didattico/formativi  
• Aumentare le competenze nell’utilizzo di strumenti informatici e multimediali per organizzare e 
rappresentare dati; 
• Aumentare l’utilizzo del pensiero razionale; 
• Aumentare le competenze rispetto alla raccolta di dati e alla loro elaborazione; 
• Aumentare le capacità nella presa di decisioni, pensiero laterale, risoluzione dei problemi; 
• Aumentare la capacità di relazioni efficaci tra gli studenti, fra gli studenti e il territorio; 
• Favorire lo sviluppo di un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso l’esperienza pratica. 

QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI : 
TUTOR  
Docente di Scuola Secondaria di I grado esperto in tecnologie informatiche e della comunicazione 
per la realizzazione dei lavori prodotti all'interno di ogni specifico modulo e per l'uso della 
piattaforma online GPU - PON 2014-2020 
FIGURA AGGIUNTIVA 
Docente di Scuola Primaria o di Scuola Secondaria di I grado  Psicologo/Psicoterapeuta/ 
Psicopedagogista con funzione di supervisione dell'intero progetto. Attuazione di un laboratorio di 
analisi del processo rivolto ai soggetti coinvolti (Ds- Dsga-Docenti, esperti,tutor, genitori, alunni). 
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DETERMINA 
 
a) l’avvio della procedura di individuazione di Personale Esterno ma interno alla Pubblica 
Amministrazione e, in Seconda Istanza, Personale esterno alla PA con precedenza alle 
Associazioni di Partenariato,  mediante avviso per selezione di Esperti , Tutor e Figura Aggiuntiva. 
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula secondo i criteri contenuti nelle griglie 
allegate alla presente determina; 
b) di incaricare l'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, che provvederà alla 
comparazione dei curricula;  
c) di procedere a valutare anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida; 
d) di assegnare gli incarichi, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione, seguendo 
l'ordine di graduatoria e, in sottordine, le preferenze espresse. A parità di punteggio precede il 
docente con minore età. 
e) di pubblicare all'albo e sul sito web della scuola la graduatoria dei selezionati. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico 
che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata in base 
alle ore di prestazione lavorativa previste nell'incarico, le ore prestate dovranno risultare da apposito 
registro di presenza. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON 
e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e del DM 305/06. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lorella DI BIAGIO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO B: Tabella i valutazione dei titoli TUTOR/ESPERTO 

COGNOME E NOME: 

SCUOLA DI SERVIZIO: 

 Tot. punti 

(a cura del candidato) 

Tot. punti 

(a cura della commissione ) 

A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt) 

 A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt 
 A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt. 
 A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 
 A.4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

Punti 

 

 

B. Titoli formazione/certificazione 

- B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt.  

(max 1 titoli valutabili) 

Punti 

 

 

- B.2. Corsi di specializzazione e/o formazione, master 
attinenti la tematica del modulo (scuole di specializzazione, 
master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno: 1 pt. 

(max 2 titoli valutabili) 

Punti 

 

 

- B.3 Certificazioni linguistiche: 1 pt.  

(max 1 titoli valutabili) 

Punti  
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C. Esperienze professionali 

- C.1 Esperienza di formatore in progetti e laboratori 
didattici nella medesima area tematica del modulo negli 
ultimi cinque anni:1 pt. per esperienza per corsi di almeno 
di 10 ORE 

(max 7 pt.) 

Punti 

 

 

 

- C.2. Consolidata esperienza metodologica didattica nel 
campo specifico di intervento 1 pt. per esperienza (max 3 
pt.) 

Punti 

 

 

 

Totale punti   
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ALLEGATO B: Tabella i valutazione dei titoli FIGURA AGGIUNTIVA  

Psicologo/Psicoterapeuta/Psicopedagogista 

COGNOME E NOME: 

SCUOLA DI SERVIZIO: 

 Tot. punti 

(a cura del candidato) 

Tot. punti 

(a cura della commissione ) 

A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt) 

 A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt 
 A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt. 
 A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 
 A.4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

Punti 

 

 

B. Titoli formazione/certificazione 

- B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt.  

(max 1 titoli valutabili) 

Punti 

 

 

- B.2. Corsi di specializzazione e/o formazione, master 
attinenti la tematica del modulo (scuole di specializzazione, 
master, corsi post laurea) non inferiori ad un anno: 1 pt. 

(max 2 titoli valutabili) 

Punti  
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- B.3 Corsi di specializzazione/formazione per insegnanti di 
sostegno o relativi al recupero e al disagio sociale non 
inferiori a 1 anno: 1pt  

(max 2 titoli valutabili)  

Punti   

- B.4 Certificazioni linguistiche: 1 pt.  

(max 1 titoli valutabili) 

Punti  

C. Esperienze professionali 

- C.1 Esperienza di formatore/counseling in progetti e 
laboratori didattici nella medesima area tematica del modulo 
negli ultimi cinque anni:1 pt. per esperienza per corsi di 
almeno di 10 ORE 

 (max 7 pt.) 

Punti  

- C.2. Consolidata esperienza metodologica didattica nel 
campo specifico di intervento 1 pt. per esperienza  

(max 3 pt.) 

Punti 

 

 

Totale punti   
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