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Avviso MIUR prot. 4396 del 09/03/2018 – COMPETENZE DI BASE II ed. 

Azione 10.2.2 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283; CUP: B58H19004530007 

COMPETENZE PER LA VITA 

 

 AI Personale Docente  

All'Albo  

Agli Atti  

AI sito web 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per il reclutamento di esperti e tutor nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” avviso prot. 4396 del 09/03/2018 Programmazione 2014-2020, secondo la 

modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, proposta dal nuovo manuale 

operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 

formazione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - Avviso Prot. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 ed i relativi Allegati;  

VISTO il Piano n° 1011829 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 

09/05/2018; 

VISTA la nota MIUR – prot. 20674 del 21/06/2019 di autorizzazione del progetto PON 

COMPETENZE PER LA VITA, per l’importo di € 43.656,00 e 

l'assegnazione del codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione 

Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere 

all’incarico; 

VISTA la necessità di reperire per la realizzazione del progetto un esperto e un tutor 

per ciascun modulo; 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione 

delle selezioni del personale per la formazione”; 

CONSIDERATO  che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2020; 
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EMANA 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare 

ESPERTI, TUTORper i moduli del progetto “COMPETENZE PER LA VITA” sotto elencati. 

 

Titolo modulo Ore didattica Destinatari  

MIGLIORIAMO IL NOSTRO ITALIANO 30 Studenti biennio 

PREFERISCO VIVERE 30 Studenti biennio/triennio 

IMPARIAMO AD AMARE 30 Studenti biennio/triennio 

ECDL/CAD 3D 30 Studenti triennio 

Cisco CCENT 60 Studenti triennio 

ROBOT LAB 30 Studenti biennio/triennio 

BEYOND ENGLISH 60 Studenti triennio 

 

Art.1 – INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI 

Le attività di formazione saranno realizzate in orario extracurricolare mediante attività didattica 

(incarico esperto) e di tutoraggio (incarico tutor). 

 

Titolo Modulo Descrizione Sintetica Profili Professionali Richiesti 

Miglioriamo il 

nostro italiano 

Il progetto nasce dalla constatazione che 

spesso ci si trova a lavorare in classi 

comprensive di alunni non madrelingua 

che abbiano ricevuto una prima 

alfabetizzazione in italiano e alunni 

italiani provenienti da contesti sociali 

connotati da forte deprivazione culturale, 

in cui prevale, nell’ambito della 

comunicazione, l’uso del dialetto rispetto 

alla lingua italiana. 

Il progetto mira al conseguimento di un 

livello linguistico intermedio che innalzi 

gli standard da un livello elementare (A2) 

ad un livello B1-B2, tenendo conto delle 

competenze linguistiche descritte nei 

livelli individuati dal QCE. 

Le metodologie saranno quelle per 

l’insegnamento dell’italiano agli stranieri 

e i destinatari dell’intervento saranno 

alunni stranieri (di origine migrante, 

appartenenti a minoranze linguistiche o a 

comunità nomadi) e madrelingua in 

ESPERTO: Docente di lettere, 

in servizio sulla disciplina,in 

classi del biennio che abbia 

seguito un corso di 

formazione/aggiornamento per 

l’insegnamento dell’italiano 

agli stranieri e che abbia una 

comprovata esperienza nell’uso 

della LIM, delle TIC e degli 

applicativi di condivisione 

web. 

 

TUTOR: docente di lettere in 

servizio sulla disciplina con 

competenza informatica 

adeguata alla gestione 

“autonoma” della piattaforma 

PON-GPU 
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situazione di svantaggio socio-culturale 

Preferisco vivere Le attività previste dal modulo mirano 

alla prevenzione della dipendenza 

attraverso lo sviluppo di fattori di 

protezione (accrescimento di competenze 

individuali, cognitive, affettive e 

relazionali) e alla riduzione di fattori di 

rischio (aggressività e impulsività in 

classe, scarso rendimento scolastico). 

L’intervento va sviluppato attraverso fasi 

successive che vanno dall’acquisizione di 

conoscenze scientifiche sull'interazione 

delle sostanze psicoattive con i processi 

fisiologici dell'organismo umano, alla 

creazione di materiale divulgativo delle 

informazioni acquisite. 

ESPERTO: Docente 

scienze/chimica, con 

comprovata conoscenze 
chimico-farmaceutiche e 

farmacologiche delle sostanze 

d’abuso e del loro meccanismo 

d’azione e di interazione con il 

SNC. 

Esperienza nell’uso della LIM, 

delle TIC e degli applicativi di 

condivisione web. 

TUTOR: docente con 

esperienza nella gestione delle 

problematiche adolescenziali, 

competenze di counseling e 

con competenza informatica 

adeguata alla gestione 

“autonoma” della piattaforma 

PON-GPU 

 

Impariamo ad amare La finalità che si intende perseguire con 

la realizzazione del modulo è quella di 

fare acquisire ai ragazzi un’autonomia in 

ambito di sessualità che permetta loro di 

fare delle scelte responsabili e 

consapevoli, basate su criteri di giudizio 

che favoriscano comportamenti rispettosi 

di sé e degli altri e su un’informazione 

scientifica adeguata e condivisa. 

L’articolazione del modulo prevede le 

seguenti fasi: 

•Acquisizione di conoscenze anatomico-

fisiologiche dell’apparato riproduttivo e 

formazione sul tema delle malattie 

sessualmente trasmissibili. 

•Disamina dei metodi contraccettivi e dei 

comportamenti per la prevenzione delle 

infezioni sessualmente trasmesse (IST). 

•Riflessione sulla relazione affettiva. 

Tale articolazione implica il 

coinvolgimento di esperti con profili 

diversi. 

ESPERTO: Docente di Igiene 

e cultura medico-sanitaria, in 

servizio sulla disciplina 

ESPERTO: Docente di 

psicologia con esperienza nella 

gestione delle problematiche 

adolescenziali afferenti alla 

sfera della sessualità e 

dell’affettività. 

TUTOR: docente di scienze o 

di psicologia con competenza 

informatica adeguata alla 

gestione “autonoma” della 

piattaforma PON-GPU 
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ECDL/CAD 3D Con il presente modulo, destinato 

essenzialmente agli studenti del triennio, 

ma aperto anche ai più capaci del biennio, 

si intendono fornire le competenze 

necessarie a superare l’esame di 

certificazione ECDL CAD 3D 

MECCANICO. 

Il modulo si prefigge i seguenti obiettivi: 

- capacità di applicare con padronanza i 

comandi fondamentali per creare e 

modificare correttamente modelli 3D di 

parti; 

- capacità di applicare i comandi avanzati 

per creare, manipolare, modificare, 

visualizzare e stampare correttamente 

modelli 3D parametrici di parti e di 

assiemi meccanici. 

ESPERTO: Docente esperto 

nell’insegnamento del disegno 

CAD 2D/3D con comprovata 

esperienza di docenza in 

percorsi di preparazione per la 

certificazione ECDL-CAD, 

preferibilmente in possesso di 

titolo di esaminatore AICA. 

TUTOR: Docente di 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

lab./Disegno, progettazione e 

organizzazione e lab. con 

competenza informatica 

adeguata alla gestione 

“autonoma” della piattaforma 

PON-GPU 

Cisco CCENT Il modulo è destinato a studenti del IV e/o 

del V anno, preferibilmente dell’indirizzo 

informatico, con il fine di prepararli agli 

esami per la certificazione industriale 

Cisco CCENT, riconosciuta a livello 

internazionale e richiesta nel mondo del 

lavoro nell’ambito della progettazione e 

gestione delle reti di computer. 

Il percorso è articolato in 2 fasi (che 

corrispondono ai primi 2 dei 4 moduli 

dell’intero programma Cisco CCNA 

Routing and Switching): 

•Fase 1: Introduction to Network 

•Fase 2: Routing and Switching Essentials 

ESPERTO: Docente laureato 

in Ingegneria o Informatica, in 

possesso di certificazione 

Cisco, con comprovata 

esperienza didattica in 

preparazione all’esame per la 

certificazione Cisco CCENT. 

TUTOR: Docente di 

Informatica in servizio nelle 

classi IV/V con competenza 

nella gestione “autonoma” 

della piattaforma PON-GPU 

ROBOT LAB Il modulo mira a sviluppare la “robotica 

educativa” per l’inclusione sociale degli 

studenti, nell’ottica dell’implementazione 

delle tecnologie STEM (competenze 

digitali per robotica educativa, making e 

stampa 3D, internet delle cose). 

I contenuti del modulo sono: 

- Architettura hardware e software del 

micro controllore ARDUINO   

- Funzionamento ed utilizzo degli 

strumenti elettronici virtuali e reali 

- Codici di programma, compilazione e 

caricamento nel microcontrollore arduino 

ESPERTO: docente laureato 

in Ingegneria o Informatica con 

comprovata esperienza in 

Robotica Educativa rivolta a 

studenti della scuola 

secondaria di secondo grado 

nell’ambito di progetti PON 

e/o POF. 

TUTOR: Docente di discipline 

tecniche con competenza nella 

gestione “autonoma” della 

piattaforma PON-GPU. 
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- Collaudo funzionale, software e 

hardware, del sistema robotico 

BEYOND 

ENGLISH 

Il corso intende innalzare i livelli di 

conoscenze e competenze chiave degli 

alunni in lingua inglese, puntando al 

conseguimento del livello B2 previsto dal 

CEF. Si propone di favorire 

l’orientamento dei giovani, valorizzando 

le loro vocazioni e interessi, sviluppando 

una buona capacità di comunicare in 

lingua straniera che possa compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di 

contesto, mirando a favorire eventuali 

esperienze di scambio e di mobilità 

all’estero al fine di facilitare la riduzione 

dei divari territoriali all’interno della 

Comunità Europea. 

ESPERTO: Docente 

madrelingua inglese con 

documentata esperienza di 

docenza in corsi di 

preparazione alle certificazioni 

linguistiche B2 

 

TUTOR: docente di Inglese, 

preferibilmente in servizio 

nelle classi del triennio, con 

competenza informatica 

adeguata alla gestione 

“autonoma” della piattaforma 

PON-GPU. 

 

Art. 2 – COMPITI  DI  PERTINENZA DELL’ESPERTO 

• Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

• Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario. 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 

finale. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto 

Art. 3 – COMPITI  DI  PERTINENZA DEL TUTOR  

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:  

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

• curare 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 della lezione; 

• segnalare in tempo reale l’eventuale diminuzione numero dei partecipanti previsti 

• curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

o fa l’upload del consenso al trattamento dei dati di ciascun corsista; 
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o  registra le anagrafiche dei corsisti; 

o inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 

o inserisce le schede di osservazione ex-ante ed ex-post; 

o collabora con il referente alla valutazione per la somministrazione dei questionari; 

o inserisce le valutazioni curriculari e gli indicatori di progetto; 

o collabora con il delegato del dirigente nella gestione e soluzione di situazioni 

problematiche; 

o raccoglie e cataloga tutto il materiale cartaceo relativo al modulo e lo consegna al 

delegato del dirigente; 

o provvede alla gestione della classe.  

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione 

di: 

✓ godere dei diritti civili e politici; 

✓ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

Art. 5 – COMPENSI 

Esperto: retribuzione oraria € 70,00 lordo Stato 

Tutor: retribuzione oraria € 30,00 lordo Stato 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si 

riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/201 7 

“Fondi Struttura li Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

Art. 6 – MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore I.I.S.S. “VOLTA-DE 

GEMMIS” dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12.00 del 21/10/2019 

all’indirizzo email bais06700a@istruzione.it, specificando in oggetto il profilo per cui si propone 

la candidatura, il modulo e il codice progetto (10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283) 

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti in formato pdf: 
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• Domanda di ammissione (Allegato 1) 

• Curriculum vitae sul modello europeo in cui siano evidenziati in grassetto i titoli e/o le 

esperienze rilevanti per il profilo per cui si propone la candidatura 

• Fotocopia documento di identità 

Art. 8 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 

8.1 Motivi di inammissibilità 

Sono motivi di inammissibilità: 

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 

• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta. 

8.2 Motivi di esclusione 

Sono motivi di esclusione: 

• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum; 

• Mancanza della copia del documento di identità; 

• Mancanza dei requisiti previsti dal profilo richiesto; 

• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

- Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

- Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto il 

personale. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
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MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE DI TUTOR/ESPERTO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283 – “COMPETENZE PER LA VITA” 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Volta-de Gemmis” 

Bitonto 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a 

____________________ il _________________ e residente in _________________________ alla 

via/P.zza ______________________ n. _____, Codice Fiscale ____________________________, 

telefono ________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-

mail ___________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la figura di  

 TUTOR 

 ESPERTO 

per il seguente modulo (apporre una X in corrispondenza del modulo) 

 MIGLIORIAMO IL NOSTRO ITALIANO 
 PREFERISCO VIVERE 
 IMPARIAMO AD AMARE 
 ECDL/CAD 3D 
 Cisco CCENT 
 ROBOT LAB 
 BEYOND ENGLISH 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso Interno 

 di essere in godimento dei diritti politici  

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti:__________________________________________________________________  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalle figure competenti   

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola”  

 di avere le seguenti competenze/esperienze, rilevanti ai fini del riconoscimento della rispondenza 

della propria professionalità al profilo richiesto: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Allegato 1 



 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente   

- Copia del Documento di identità 

- Curriculum Vitae  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, l’I.I.S.S. “VOLTA-DEGEMMIS”al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  

 

 

Data___________________ firma____________________________________________  
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