
 

 
 
 
 
 
 

Al sito Internet sezione PON 
Amministrazionetrasparente 

Aidocent 
AlDSGA 

 
 

Avvison.105- Oggetto:Avvisointerno n. 2Moduli inglese perlaselezioneditutorsedespertiperlarealizzazionedelprogetto. 
 

Letteradiautorizzazioneprot.AOOGABMI-53714del21/06/2022ProgrammaOperativoComplementare(POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza 

Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 

CUP F74C22000260001 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

 

VISTOilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante"Normegeneralisull'ordinamentodellavoroalle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Ministerodell’Istruzione 
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VISTO l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto i criteri per la 
ripartizionedellerisorsedelfondod’istitutoeperl’attribuzionedeicompensiaccessori,aisensidell’art.45,comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

VISTAlanotaProt.AOOGABMI-53714DEL21/06/2022conlaqualesiautorizzailprogettoinoggetto; 

VISTO il contratto integrativo d’istituto ove sono indicati i criteri per l’assegnazione d’incarichi per l’ampliamento 
dell’offerta formativa 

VISTOilDPR275/99,concernentenormeinmateriadiautonomiadelleistituzioniscolastiche; 
 

VISTAlacircolaredellaFunzionePubblican.2/2008; 
 

VISTOilRegolamentorecanteistruzionigeneralisullagestioneamministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche, 
decreto28agosto2018,n.129 

 
 

VISTA la circolare n°2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi ,gli aspetti fiscali 
contributivi per gli incarichi e di impieghi nella P.A. 

VISTElelineeguidadell’autoritàdigestioneP.O.N.dicuiallanotaMIUR1588DEL13.01.2016recanti indicazioni in merito 
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTIiRegolamenti(UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliediinvestimento 
europei,ilRegolamento(UE)n.1301/2013relativoalFondoEuropeodiSviluppoRegionale(FESR)eil Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTOilProgrammaAnnualedel2022; 

VISTOilPTOF; 

VISTEledeliberedelCollegiodeiDocentin42del17/06/2022edelConsigliodiIstituton94del17/06/2022per la realizzazione 
deiprogetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambientiper l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTOladeliberan.75delcollegiodeidocentidel25/10/2017sulregolamentoperlaselezionediespertie 
tutorinterni/esterninelqualesonocontenuticriteriegrigliedivalutazioneaisensidell’art.40c.2delDI 44del 2001; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 25/10/2017 con la quale è stata deliberata l’approvazione del 
regolamento che disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, 
interniedesterniall'istituzionescolastica,diincarichidilavoro,ancheall’internodelleattivitàfinanziateconil 
FondoSocialeEuropeo(progettiPON –POR-FSE- FESR) dell’art.40 c. 2del DI 44 del 2001; 

RILEVATAl’esigenza,alfinedidareattuazioneallesuddetteattivitàprogettuali,diindividuareleprofessionalità 
cuiaffidarelosvolgimentodellefunzionirispettivamentediTutoreEspertoneidiversimodulichecostituiscono parte 
integrante del progetto di che trattasi; 

VISTAla nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale perInterventi inmateria di 
EdiliziaScolastica,perlaGestionedeiFondiStrutturaliperl’Istruzioneel’InnovazioneDigitaleUfficioIV,nelfornireopportuni 



chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni 
caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 
occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 
selezione; 
VISTO Avviso interno perlaselezioneditutorsedespertiperlarealizzazionedelprogetto. Ns. prot. 14087 del 11.10.2022; 
VISTO che per alcune figure non sono state presentate domande; 
VISTO che per il modulo Basic English, la professoressa ha presentato rinuncia per la figura di tutor il giorno 6 novembre 
2022; 

 
 

emanailseguenteavviso 
 

Art.1Oggetto: 
 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum per la selezione delle 
figure professionali di Esperti e Tutor nei vari moduli sotto riportati, da reperire tra il personale 
internoall’Istituto,concontrattoatempoindeterminatoodeterminatofinoalterminedellelezioni8/6/2023, 
30.06.23oal31/8/2023),inpossessodeirequisitiprevistidallagrigliadivalutazionesuccessivamenteindicata, e di 
competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale online 
“GestioneprogettiPON 2014/2020 

 
Sottoazione Progetto TitoloModulo Oreesperto Oretutor 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-BA- 
2022-19 

BasicEnglish 30 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-BA- 
2022-19 

Englishforfuture 30 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-BA- 
2022-19 

BasicEnglish2 30 30 

 
 

Art.2Oggettospecificodell’incarico,tipologiedicompetenzerichiesteperl’assolvimentodell’incaricoetitolodi accesso 
 
 
 

Perl’oggetto specificodell’incaricofare riferimentoalprogettodidatticodelPONdisponibileinsegreteriaalunni. 



Le lezioni si svolgerennoin presenzail lunedi, il mercoledi e il giovedi dalle 15 alle 17. Si potranno fare massimo 
dueincontri settimanali. Programmazioni diverse per esigenze didattiche dovranno essere concordate con il 
Dirigentescolastico. 

 

Periododa1novembreal31maggio2023.Ogniattivitàsaràoggettodivalutazionenelledisciplinecurriculari inerenti. 

 
 

Numero 
modulo 

Nome 
modulo 

del Titolo di accesso 
Esperto 

Titolo diaccessoTutor Disciplinanella 
quale sarà 
riconosciuta la 
valutazione 



 

5 BasicEnglish 

 
(DILIVELLOB1 
PALAZZOSG.) 

Docente di Lingua 
Inglese (classe di 
concorso A024 

Docente di Lingua 
Inglese (classe di 
concorso AB24 

inglese 

6 EnglishFor Future 

 
(DILIVELLOB2 
PALAZZOSG,) 

Esperto già selezionato 
De Bonis Caterina 

Docente di Lingua 
Inglese (classe di 
concorso AB24 

inglese 

7 BasicEnglish2 

 
(DILIVELLOB1 
PALAZZOSG.) 

Docenti 
 “madreling
ua”, secondo icriteri e 
nei terminispecificati 
nell’allegatoII del sopra 
richiamatobando avviso 
MIURprot. 10862 
del16.9.2016, ai quali 
èfatto espresso 
rinvio.Possesso   
 dicertificaz
ione Celta,Telfo Delta 
Cambridge.Corso per
   
 ilconsegui
mento per 
lacertificazione 
 B1Cambrid
ge o superiore 

Docente di Lingua 
Inglese (classe di 
concorso AB24 

inglese 



    Art. 3 
Importo 

Perimoduliindicatidelpercorsoformativoeperleoreprevisteilcompensoèdi: 

30euro/ora (trentaeuro/ora) omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta - per la figura di Tutor; 

70euro/ora(settantaeuro/ora)omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta - per la figura di Esperto; 

IlcompensosaràerogatosolodopoerogazionedellesommedalMIUReincasodisospensionedelcorso,si sospenderà l’incarico e 
sarà rivisto conseguentemente l’importo spettante. 

L’impegnoècopertodalprogetto10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19delprogrammaannuale2022. 

Art.4 
 

Presentazionedomande 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A ,debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegatoB,autovalutazionetitoliedalcurriculumredattosecondoilmodelloeuropeo(ancheessedebitamentefirmate),e 
da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 9,00 del giorno 19novembre2022a 
mezzo funzione Argo richieste generiche. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione ,per cui si 
richiedel’attribuzione di punteggio ,e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportatinella 
scheda diautovalutazione allegato B. 

Art.5 
 

Causediesclusione: 
 

1. Istanzadipartecipazionepervenutaoltreiltermineoconmezzinonconsentiti; 
2. Mancanzadeititolidiaccessoindicatiall’art.2; 

 
 

Art.6 

Partecipazione 

Ognicandidatopuòconcorrerepertutte lefigureprevistema potràesseredestinatariodiunsoloincaricodiespertoeun 
soloincaricoditutoralfinedirispettarelarotazionedeglistessipresentandounaistanzadipartecipazioneperognuna



dellefigureprofessionaliacuisirichiededipartecipareeperognisingolomodulo.Potràesseredestinatariodi ulteriore incarico 
facendo scorrere ulteriormente la graduatoria. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura 
professionale a cui si chiede di concorrere e per ogni singolo modulo. Il curriculum e il documento di identità può anche 
essere unico. 
 

 
Art.7Compitidellafiguraprofessionaleprevistenel progetto: 

 
TUTOR: 

 Predisporrespazi,strumentiematerialinecessariaicorsistieall’esperto; 
 acquisire,perognistudente,laschedaanagraficael'informativaexarticolo13d.lgs196del2003eacquisizione consenso al 

trattamento dei dati personal; da parte dei genitori; 
 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 di fine della lezione e registrarle contestualmente anche nel sistema informatico Gestione Pon 
(GPU) e se richiesto al Sif; 

 acquisireagliattidelcorsoeventualirichiestediautorizzazioneadusciteanticipatedallalezione; 
 curareilmonitoraggiofisicodelcorso,contattandogliallievielefamigliedeglistessiincasodiassenzaingiustificata; 
 collaborareallosvolgimentodiazionidimonitoraggio,accertandochel’interventovengaeffettuato; 
 mantenereilcontattoconiConsiglidiClassediappartenenzadeicorsistipermonitorarelaricadutadell’interventosul curricolare; 
 predisporre, in collaborazione con l’esperto/gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

chedovranno essere suddivisi in modulicorrispondenti a segmenti disciplinari e competenze daacquisire; 
 inserire,perlapartedisuacompetenza,idatinelsistemainformatico“GestionedegliInterventi” 
 collaborarecolreferenteperlavalutazioneallaverificacostantedellericadutedidattichedelprogetto. 
 attivarelenecessariecollaborazioni,constipuladiaccordieconvenzioniconEntieassociazioniperlarealizzazione delle attività 

previste nel progetto 
 provvedereallospostamento,senecessario,deglialunni; 
 sullapiattaforma: 

- Completarelapropriaanagrafica 
- Profilareicorsistiecaricare,perognistudente,l'informativaexarticolo13d.lgs196del2003eacquisizione consenso al 

trattamento dei dati personali; 
- Accertarel’avvenutacompilazionedellaschedadiiscrizioneallievo 
- Provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; Registra le presenze deicorsisti, 

degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione 
- Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di 
formazione; 

 Provvedereall’emissionedellacertificazionefinaleperogniallievo-corsista 
 Segnalareintemporealeseilnumerodeipartecipantiscendeoltrelostandardprevisto; 
 Curareilmonitoraggiofisicodelcorso,contattandoglialunniincasodiassenzaingiustificata; 
 interfacciarsicongliespertichesvolgonoazionedimonitoraggioodibilanciodicompetenza,accertandoche l’intervento venga 

effettuato; 
 Mantenereilcontattocon iConsiglidiclasse diappartenenzadeicorsistipermonitorare laricaduta dell’interventosulle competenze 

curriculari degli allievi; 
 Tenerecontodieventualiproblematicheonecessitàdiulterioreapprofondimentodeglialunni; 
 Predisporre,incollaborazioneconl’esperto,laprogrammazionegiornalieraedettagliatadeicontenutidell’intervento; 
 Partecipareariunionidiverificaecoordinamentochedovesseroessereindette; 
 Afinecorso,monitorareetabulareidatirelativialrapportoiscrizioni/presenzaeliinviaalresponsabiledelsitoweb. 
 Ognialtroimpegnochesirendessenecessarioperlosvolgimentoelaconclusionedell’attività 

ESPERTO: 



 implementare il progetto didattico (coerentemente con quello presentato e approvato per il modulo di riferimento) con 
materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e 
quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

 parteciparealleriunionidicarattereorganizzativo,senzaulteriorioneri; 
 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in formato 

digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla 
piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto; 

 portareatermineunprodottofinalechedocumentiilpercorsoformativoseguitodaipartecipanti; 

 monitorareilprocessodiapprendimento,incollaborazioneconiltutor; 
 compilareefirmareilregistrodelleattività; 

 presentareunarelazionefinalesullosvolgimentodelleattività; 

 rispettarel’informativasullaprivacyacclusaallanomina; 

 rispondereadeventualiquestionaripropostidalMIUR 

 farriferimentoagliadempimentiprevistidalPNSDattualieintegrativiinfuturo; 

 presentarepreventivamente(allastipuladelcontratto),incasodiespertidipendentidaPubblicaAmministrazione, autorizzazione 
dell’Amministrazione di riferimento. 

 Ognialtroimpegnochesirendessenecessarioperlosvolgimentoelaconclusionedell’attività 

 

Sededeicorsi:LavelloePalazzoSanGervasio.Icorsisiterrannoinpresenzaoinmodalitàremotasecondole disposizione 
dell’autorità di gestione del PON. 

Art. 8 

Selezione 

LaselezioneverràeffettuatadalDirigenteScolastico,anchesenzalanominadiappositacommissionedi valutazione, 
attraverso la comparazione del curriculum con le griglie di valutazione allegate e di un eventuale 
colloquioinformativo-motivazionaleconilDirigenteScolastico.Entrocinquegiornidallascadenzadeitermini sarà 
pubblicata la graduatoria de sul sitoistituzionale dellascuolae all’albo ,tale graduatoriasarà esposta all’albo e 
alsitoistituzionale,permotividiurgenzasiprocederàsenzaindugioalconferimentodiincaricotrascorsiiquali saràaffidato 
l’incaricoconprovvedimentodelDirigenteScolastico.Perladocenzaaicorsidilinguastraniera,èdata priorità assoluta ai 
docenti “madre lingua”, secondo i criteri e nei termini specificati nell’allegato II del soprarichiamato bando avviso 
MIUR prot. 10862 del 16.9.2016, ai quali è fatto espresso rinvio. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età. Nel caso non vi siano professionalità all’interno 
dell’istituzione scolastica si procederà dopo la scadenza dei termini alla selezione di personale esterno. 

Art.9 
 

ResponsabiledelProcedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell'Aquila. 

 
Lavello,14novembre2022 ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
Prof.ssaAnnadell'Aquila 

FirmatodigitalmenteaisensidelCodicedell’
AmministrazioneDigitaleenormeadessoconnesse 



 

ALLEGATOA(istanzadi partecipazione) 
 

AlDirigenteScolastico 
 

DomandadipartecipazioneAvvisointernoperlaselezioneditutorsedespertiperlarealizzazione delprogetto 
Apprendimento e socialità 

CODICEPROGETTO10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 

CUPF74C22000260001 
 
 
 
 

Il/lasottoscritto/a_  nato/aail a  
 
 

codicefiscale||||||||| |||||||| 
 

residente a _via_  

 recapito tel. 

 Recapito cell. 

 Indirizzo E-Mail    

inserviziopresso conlaqualificadi  
 

CHIEDE 
 
 

Dipartecipareallaselezioneperl’attribuzionedell’incaricodiESPERTO/TUTORrelativamentealprogettoCODICEPROGETTO 
10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19CUPF74C22000260001 

 
 
 
 

N°modulo Titolomodulo Tipologiaesperto/tutor 

   

   

 

Atalfine,consapevoledellaresponsabilitàpenaleedelladecadenzadaeventualibeneficiacquisitinelcasodi dichiarazioni 
mendaci,dichiarasottola propria responsabilità quanto segue: 

 
 

diesseredocenteatempoindeterminatoodeterminatofinoallafinedellelezione,30.06.23oal 
31/8/2023 classe di concorso_  



diessere /nonessere _madrelingua inglese 
 

dinonessereinalcunadellecondizionidiincompatibilitàconl’incaricoprevistidallanormavigente 
 

diessereinpossessodicertificatacompetenzae/oesperienzaprofessionalematuratanelsettorerichiestoe/o 
requisiticoerenticon ilprofilo prescelto, come indicate nel curriculumvitae allegato; 

 
di essere inpossessodi competenze informaticheconcompleta autonomia nell’uso 
dellapiattaformaMinisterialeonline “Gestione progettiPON 2014/2020; 

 
 

Data_ firma  
 
 

Siallegaallapresente 
 
 

 Documentodiidentitàinfotocopia 
 AllegatoB(grigliadivalutazione) 
 CurriculumVitae 

Il/lasottoscritto/a,aisensidellalegge196/03,autorizzal’IISS"G.Solimene"Lavelloaltrattamentodeidati contenutinella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambitoeper i fini istituzionali dellaPubblicaAmministrazione 

 
 
 

Data firma  



ALLEGATOB 
 

Codiceidentificativo10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 CUPF74C22000260001 

GRIGLIADIVALUTAZIONEDEIDOCENTI“ESPERTI”PON 
 

REQUISITI INDICATINELL’ART.4DELREGOLAMENTOD’ISTITUTO AISENSIDELL’ART40DELDI44DEL2001 ,NELL’ART58DELCONTRATTOINTEGRATIVO D’ISTITUTO 
E NELLADELIBERADELCOLLEGIO DOCENTI DEL1 SETTEMBRE 2018 

 
Nellagrigliailriferimentonumericoèdaricondurreall’elencodeirequisitiedeicriterivalutabiliaisensidell’art.4del regolament 

Requisitie titoli Punteggio 
massimoattribuibil
e 

Da compilare 
acuradelcandidat
o 

Dacompilareacurad
ellacommissione 

1) comprovata 
esperienzaprofessionale nel 
settore 

5 punti 
perincaricoi
nprogettisco
lasticifinanzi
atidaifondic
omunitari,d

el MIUR 
oregionali 

  

2)esperienzanellaprogettazio
nedidatticadeiPON finanziati 
dal 
FSEseinerentiallatipologiadi 
incarico 
ecoerenticonlafigurarichiesta 

5puntiperognie
sperienza 

  

3)Annidiserviziocomedoc
ente nella scuola 
statalecomedocented’ingle
se 

1perogniannodi
servizio 
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