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Bergamo, 07 novembre 2018 
 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE ESTERNO ESPERTO E TUTOR 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-239 “Oltre la scuola” – CUP C12H17000210006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  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, formatori e staff. 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.) e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 
Gabriele Camozzi di Bergamo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e la graduatoria dei  progetti 
autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 200 del 10/01/2018 con 
il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTE      le Linee guida e norme di riferimento; 
VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926    del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e  relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;  

VISTA      la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017; 
VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”, allegate alla nota MIUR AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 
  TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.; 

  VISTO       l’Avviso di selezione di PERSONALE INTERNO ESPERTO FORMATORE e TUTOR per la 
realizzazione dei moduli didattici “ARMONIA” e “T’ALIDABO ” -  Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 - Azione 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-239 “Oltre la scuola”, prot. 2368 del 26/10/2018; 

CONSIDERATO   che la gara in oggetto  è andata deserta per i moduli sopracitati, come da Verbale della 
valutazione comparativa delle   domande prot. 2719 del 06/11/2018 e  della comunicazione del  
Dirigente Scolastico prot.2720 del 06/11/2018;  
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RAVVISATA la necessita di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 
conduzione delle attività formative previste dal PON; 

RENDE NOTO 

che è aperta selezione per il reperimento di n. 2 ESPERTI ESTERNI FORMATORI e n.2 TUTOR ESTERNI per la 
realizzazione dei moduli relativi al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-239 “Oltre la scuola ” elencati nella 
seguente tabella: 

TITOLO DESTINATARI PERIODO ORE DESCRIZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

ARMONIA  Alunni scuola primaria 
ROSMINI 
Sede: Scuola Primaria 
Rosmini 

Da gennaio a 
giugno 2019 

30 ore, 20  
16,30-18,00 
Martedì 
pomeriggio 

Laboratorio espressivo 
finalizzato al 
potenziamento del la 
capacità di stare con gli 
altri, utilizzando un 
comportamento corretto e 
collaborativo, 
contribuendo a costruire 
un clima di fiducia, ascolto 
e attenzione 

T’ALIDABO Alunni scuola primaria  
PAPA GIOVANNI XXII 
 
Sede: Scuola Primaria 
papa Giovanni XXIII 

Da gennaio a 
giugno 2019 

30 ore, 20  
16,30-18,00 
Giovedì 
pomeriggio 

Laboratorio espressivo 

teatrale extrascolastico 

atto a promuovere 

relazioni e comportamenti 

cooperativi 

sperimentando diversi 

linguaggi espressivi: da 

quello grafico-pittorico, a 

quello manipolativo, 

corporeo e 

musico/vocale. La finalità 

è quella di migliorare il 

proprio impegno, la 

propria autostima e 

gestire meglio le proprie 

emozioni. 

 

L’Esperto avrà il compito di: 

1. implementare il progetto didattico, 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; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
6. compilare e firmare il registro delle attività; 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
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Il Tutor avrà il compito di: 
1. svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato; 
2. collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione dei gruppi; 
3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola; 
4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale; 
5. documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 
6. compilare il report finale, raccogliere, compilare e caricare in piattaforma GPU tutti i documenti richiesti 

ai fini della documentazione del/i percorso/i; 
7. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   
L’individuazione delle figure sopra elencate avverrà mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criteri 
sotto indicati. La scuola redigerà la graduatoria tenendo in considerazione sia le competenze specifiche che 
emergeranno dall’All. A e dal C.V. dei rispondenti all’avviso rispetto al tema/argomento del modulo didattico, sia 
le esperienze maturate negli specifici ambiti.  
  
Requisiti minimi di accesso  
Sono ammessi alla selezione pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati 
requisiti essenziali:  
1. Essere in possesso di un diploma di scuola superiore; 
2. Precedenti esperienze analoghe nelle scuole valutate positivamente. 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
  
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
2. godere dei diritti civili e politici;  
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
4. non essere sottoposto a procedimenti penali;  
5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)  
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta.  
  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 
76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa 
o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
 

 

Modalità di valutazione della candidatura: 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 75 punti, sommando i punteggi 
attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la scheda di valutazione di seguito sintetizzata: 
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Titoli di Studio Diploma di istruzione secondaria (p.5) 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o titolo equipollente riconosciuto 

dal MIUR (p. 10) 

Master primo/secondo livello; titolo di specializzazione di livello accademico 

congruente con le finalità del progetto p. 2 (Max p. 10) 

Per ogni corso di formazione specifico attinente all’area di riferimento p. 1 (Max p. 10) 

Esperienze 

Professionali 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e di gruppo 

negli ambiti richiesti svolti nelle scuole p. 2 (Max p. 20) 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e di gruppo 

negli ambiti richiesti svolti in altri contesti non scolastici p. 2 (Max p. 10) 

Traccia 

programmatica 

Il progetto formativo sarà valutato per contenuti, metodologie e finalità (Max. p.10) 

La Commissione valuterà i titoli, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nell’ALL. 

Modulo A e nel Curriculum Vitae in formato Europeo.  

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le esperienze professionali 

inerenti l’area tematica. I candidati, in caso di ulteriore parità di punteggio, saranno convocati dal Dirigente 

Scolastico per un colloquio volto ad accertare le competenze organizzative e gestionali nonché la conoscenza 

della piattaforma PON. 

COMPENSO 

La prestazione sarà retribuita come da Avviso Prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017- allegato n. 3- 

“Competenze di base in chiave innovativa” – Tipologie di interventi e costi. Pertanto per le attività previste dagli 

incarichi è stabilito il compenso come di seguito specificato:  

 

ATTIVITÀ IMPORTO ORARIO (LORDO)  

DOCENZA ESPERTO € 70,00  

TUTOR € 30,00 

 
La prestazione professionale sarà quindi retribuita con l’importo lordo previsto dai PON - FSE per ogni ora di 
incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico (progettazione, 
valutazione iniziale, in itinere e finale) e delle spese di trasporto. Il corrispettivo pattuito si intende lordo 
onnicomprensivo, ovvero al lordo di qualsiasi ritenuta o contributo sia a carico dell’esperto sia a carico 
dell’Amministrazione, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di 
ogni altra ritenuta; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I compensi indicati in 
precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati. Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 
verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 
appositamente costituito. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività progettuali. 
L’incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non 
volontarie. Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con 
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 
effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla 
data in cui ciò avvenga. I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno 
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al contempo il personale 
individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove possibile, tutte 
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le notizie utili per la corresponsione degli emolumenti pattuiti. Tutte le attività si svolgeranno nei plessi 
dell’Istituto Comprensivo di Bergamo secondo il calendario indicato nella tabella del presente Avviso, previo 
accordo con i Tutor. 
 

CANDIDATURA E VALUTAZIONE  

I candidati devono presentare la propria candidatura utilizzando il modello di candidatura allegato. (ALL. A) 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa 
(pena esclusione) corredata da:  
˗ il Curriculum Vitae in formato europeo pubblicabile da cui si evincano titoli, esperienze professionali e 
competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone;  
˗ tabella dei titoli di valutazione;  

˗ solo per le candidature a Esperto: sintetica traccia programmatica dell’intervento didattico 

Tutte le candidature dovranno pervenire in Segreteria (AA Rita Micheli) entro le ore 13.00 di giovedì 

22/11/2018, in busta chiusa con indicazione: 

Candidatura ESPERTO o TUTOR e Titolo del Modulo per il quale ci si propone. 

Si ricorda che la candidatura dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. La Scuola si riserva di conferire l’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze formative. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto Scolastico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 – Pubblicità Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 
pubblicati e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccamozzi.edu.it 
 

PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto e nell’apposita sezione del sito della scuola 
http://www.iccamozzi.edu.it  ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che 
entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Barbara Mazzoleni.  

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 
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