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AVVISO INTERNO 

Procedura di selezione di tutor, esperti, referente per la valutazione, figure 
aggiuntive 

 
 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 

Prot. 46                                                                                   Nicotera, 4 gennaio 2018 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
VISTO VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

CONSIDERATO che il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, a seguito del predetto Avviso 
10862 del 16/09/2016, ha presentato specifica proposta  progettuale relativa ad 
interventi formativi contro la dispersione scolastica; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale formulata dal Liceo Classico “Bruno Vinci” di 
Nicotera si è collocata utilmente nella graduatoria  pubblicata con nota 
MIURAOODGEFID 2750 del 12.07.2017 ed è stata ammessa a finanziamento per 
l’importo di € 39.774,00; 

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/31698 del 24 luglio 2017, con la quale il MIUR 
- Uff. IV, ha formalmente autorizzato il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera  
ad avviare le attività riferite al ”Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ identificato con codice 10.1.1A-
FSEPON-CL2017-263;  

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato  ammesso a finanziamento per l’importo di € 
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 39.774,00;  
VISTO il decreto dirigenziale  prot. 528 del 3 agosto 2017 di iscrizione nel  Programma 
Annuale 2017 del finanziamento di €  39.774,00 per la  realizzazione del  su menzionato 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263; 
VISTA  la delibera n. 1 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
 funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 sulla 
base di analoga delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 7 del 
20.07.2017)  e l’integrazione dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 528 del 3 agosto 
2017 di iscrizione del finanziamento di € 39.774,00 nel P.A 2017; 

 VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai 
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal 
Commissario Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 
7 agosto 2017 – prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario 
procedere alla selezione delle figure professionali di tutor, esperti, referente per la 
valutazione,  nonché di figure aggiuntive; 

COSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le  Amministrazioni pubbliche 
devono ricercare le professionalità di cui necessitano al proprio interno; 

CONSIDERATO che la scelta del personale interno debba avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e di parità di trattamento; 

RITENUTO, per l’effetto, necessario ricorrere a specifica procedura di selezione  interna 
 

DISPONE 

 
È avviata la procedura di selezione interna mediante comparazione per titoli per il conferimento  di 
incarichi di tutor, esperti, referente per la valutazione, figure aggiuntive nell’ambito del ”Progetto di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ identificato con codice 10.1.1A-
FSEPON-CL2017-263, articolato nei moduli dettagliati al successivo articolo 1. 
 

Articolo 1 – Tipologia,caratteristiche e articolazione dei moduli formativi 

Codice 
identificativ
o progetto 

Titolo 
modulo 

Tipologia 
modulo 

Destinatar
i Durata 

Abstract del modulo 
formativo 

10.1.1A-
FSEPON-
CL2017-263 

Improve your 
English 

Potenziamento 
della lingua 
straniera 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Promuovere la 
percezione della lingua 
inglese come strumento 
di comunicazione user 
friendly da utilizzare 
per compiti di realtà , 
sviluppando la 

Focus on your 
English 

Potenziamento 
della lingua 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 
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straniera competenza  
comunicativa 
certificata. 

Sogno, Utopia, 
Follia 

Potenziamento 
delle competenze 
di base 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Sviluppare la 
comunicazione e i suoi 
linguaggi nella pratica 
e nella cultura teatrali. 
Utilizzare il teatro 
come strumento di 
formazione umana 
nello sviluppo della 
creatività e della 
crescita personale. 

Inform@tic@lif
e 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Promuovere la 
partecipazione attiva 
degli studenti alla 
cultura digitale 
mediante la creazione 
di set progettuali che 
incoraggino la 
creatività e stimolino 
l’apprendimento 
cooperativo, favorendo 
il superamento del 
“digital divide”. 

Una patente per 
il lavoro 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Muoviamoci in 
armonia 

Educazione 
motoria, sport 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Acquisire 
consapevolezza e 
controllo del proprio 
corpo e delle proprie 
emozioni per 
accrescere la propria 
autostima; imparare a 
gestire il movimento 
come strumento per 
entrare in 
comunicazione con gli 
altri in contesti 
coreografici di balli di 
gruppo e latino-
americani 

Inclusi con la 
danza 

Educazione 
motoria, sport 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Art. 2 – Profili professionali richiesti, misura dei compensi,requisiti di ammissione alla 
selezione 

 

 PROFILO PROFESSIONALE: TUTOR (un tutor per ciascun modulo) 

MODULO NUMERO DI 
INCARICHI 

ORE COMPENSO 
ORARIO 

REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Improve your 
English 1 

30 
€ 30,00 

omnicompren
sivi 

Docente di lingua straniera 
prioritariamente del liceo 
classico 



4 
 

Focus on your 
English 1 

30 € 30,00 
omnicomprensi

vi 
Docente di lingua straniera 
prioritariamente del liceo 
classico 

Sogno, Utopia, 
Follia 

1 
30 € 30,00 

omnicomprensi
vi 

Docente di lettere del liceo 
classico 

Inform@tic@life 

1 

30 € 30,00 
omnicomprensi

vi 
Docente (prioritariamente del 
liceo classico) di discipline 
che prevedono 
l’insegnamento 
dell’informatica  

Una patente per il 
lavoro 

1 

30 € 30,00 
omnicomprensi

vi 
Docente di discipline che 
prevedono l’insegnamento 
dell’informatica 
prioritariamente del liceo 
classico 

Muoviamoci in 
armonia 1 

30 € 30,00 
omnicomprensi

vi 
Docente di Scienze motorie e 
sportive prioritariamente del 
liceo classico 

Inclusi con la 
danza 1 

30 € 30,00 
omnicomprensi

vi 
Docente di Scienze motorie e 
sportive prioritariamente del 
liceo classico 

 

PROFILO PROFESSIONALE: FIGURA AGGIUNTIVA (figura coinvolta per esigenze 
specifiche degli allievi nei termini di supporto individuale -1 ora per ciascun allievo) 

MODULO NUMERO DI 
INCARICHI 

ORE COMPENSO 
ORARIO 

REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Improve your 
English 1 20 

€ 30,00 
omnicomprensivi Docente del liceo classico 

Focus on your 
English 

1 
20 € 30,00 

omnicomprensivi 
Docente del liceo classico 

Sogno, Utopia, 
Follia 

1 
20 € 30,00 

omnicomprensivi 
Docente del liceo classico 

Inform@tic@life 1 
20 € 30,00 

omnicomprensivi 
Docente del liceo classico 

Una patente per il 
lavoro 

1 
20 € 30,00 

omnicomprensivi  
Docente del liceo classico 

Muoviamoci in 
armonia 

1 
20 € 30,00 

omnicomprensivi 
Docente del liceo classico 



5 
 

Inclusi con la 
danza 

1 
20 € 30,00 

omnicomprensivi 
Docente del liceo classico 

 

PROFILO PROFESSIONALE: ESPERTO  

 

MODULO NUMERO 
INCARICHI 

ORE COMPENSO 
ORARIO 

REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Improve your 
English 1 30 € 70,00 

omincomprensivi 

Esperto madre lingua 
inglese che abbia seguito: 
a) il corso di studi e 
conseguito i relativi titoli 
(dalle elementari alla 
laurea) nel Paese 
anglofono; 
b) il corso di studi e 
conseguito i relativi titoli 
(dall’elementare al diploma) 
nel Paese anglofono e di 
essere in possesso di laurea 
anche conseguita in Pese 
diverso da quello in cui è 
stato conseguito il diploma. 
In quest’ultimo caso la 
laurea deve essere 
obbligatoriamente 
accompagnata da 
certificazione di livello C1 
coerente con il Common 
European Framework of 
Reference for languages 
rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. 

Focus on your 
English 

1 30 

€ 70,00 
omincomprensivi 

Sogno, Utopia, 
Follia 1 30 € 70,00 

omincomprensivi 

Esperto in possesso di 
Diploma Accademico di Arte 
drammatica 

Inform@tic@life 1 30 € 70,00 
omincomprensivi 

Esperto in informatica, in 
possesso di laurea attinente 

Una patente per il 
lavoro 1 30 € 70,00 

omincomprensivi 

Muoviamoci in 
armonia 1 30 € 70,00 

omincomprensivi 

Esperto in possesso di 
diploma ISEF/ laurea in 
scienze delle attività motorie 
e sportive unitamente a 
diploma di maestro 
istruttore di ballo  

Inclusi con la 
danza 1 30 € 70,00 

omincomprensivi 
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 PROFILO:  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

ORE NUMERO DI 
INCARICHI 

COMPENSO 
ORARIO 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Max ore 
60 1 € 17,50  Lordo 

dipendente 

Docente a tempo indeterminato  in 
possesso di documentata esperienza nel 
campo dell’Autovalutazione d’istituto 
(verrà riconosciuta la priorità al 
candidato  del Liceo classico) 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Nulla è dovuto all’esperto/al tutor/alla figura aggiuntiva/al referente per la valutazione per 
l’eventuale partecipazione  a riunioni organizzative finalizzate alla realizzazione del progetto in 
parola. 

Art. 3- Oggetto dell’incarico riferito a ciascun profilo professionale 

Profilo professionale TUTOR 
•  Elaborare , in collaborazione con l’esperto, un percorso progettuale significativo, in base 

al target d’utenza e alla tipologia dell’intervento, articolato in fasi e che preveda un 
prodotto finale, da presentare all’Ufficio di dirigenza prima dell’avvio delle attività; 

• selezionare i destinatari dell’intervento sulla base di criteri trasparenti e 
formalizzati;acquisire la formale autorizzazione dei genitori degli studenti alla 
partecipazione al percorso formativo, sottoscrivere i patti formativi, acquisire le liberatorie 
relative all’impiego di immagini/video degli studenti per fini istituzionali; 

• coadiuvare l’esperto nello svolgimento delle attività laboratoriali al fine di favorire la 
creazione di ambienti di apprendimento che assicurino il coinvolgimento attivo  e proattivo 
degli studenti; 

• assicurare la frequenza assidua degli studenti alle attività, rilevando direttamente le cause 
di eventuali assenze, responsabilizzandoli all’impegno assunto anche mediante il 
coinvolgimento dei loro genitori; 

• assicurare la tenuta del numero iniziale dei partecipanti al fine di evitare la sospensione del 
corso (qualora, infatti, il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo -nove 
studenti- per due incontri consecutivi  il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, 
essere immediatamente sospeso); 

• informare tempestivamente il Dirigente scolastico dell’eventuale progressivo decremento 
delle presenze degli studenti; 

• assolvere tutti i compiti relativi alla registrazione del percorso sulla Piattaforma Fondi 
Strutturali; 

• verificare le competenze degli studenti in ingresso prima di avviare gli interventi; 
• monitorare l’andamento del percorso; 
• verificare le competenze in uscita e documentare  i dati relativi a risorse impiegate, esiti 

raggiunti, criticità; 
• predisporre, con la coadiuzione dell’esperto, le prove di verifica delle competenze in 

ingresso e in uscita dagli interventi;  
• somministrare i questionari  sulla percezione dell’offerta formativa; 
•   raccordarsi costantemente con il tutor e il referente per la valutazione; 
• elaborare, in collaborazione con il tutor, la relazione finale che registri l’andamento del 

percorso,i processi di apprendimento attivati e l’impatto degli interventi  sui livelli di 
apprendimento degli alunni. 
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• partecipare  agli incontri finalizzati alla definizione degli aspetti organizzativi e/o di 
consuntivo. 

Profilo professionale:FIGURA AGGIUNTIVA 
• Supportare individualmente per tutto il percorso (1h per ciascun alunno) gli studenti 

partecipanti rilevandone le specifiche esigenze e favorendo la partecipazione motivata e 
attiva, attraverso attività di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counseling; 

• raccordarsi costantemente con il tutor e l’esperto del percorso, segnalando eventuali 
problematiche rilevate e suggerendo strategie di intervento per favorire l’inclusione; 

• documentare l’attività anche online sulla Piattaforma; 
• redigere specifica relazione finale sul percorso attivato  e profili degli studenti che 

registrino i processi attivati sulla base della rilevazione degli specifici bisogni di 
formazione. 

• raccordarsi con il referente per la valutazione; 
• partecipare  agli incontri finalizzati alla definizione degli aspetti organizzativi e/o di 

consuntivo. 

Profilo professionale: ESPERTO 
• Elaborare , in collaborazione con il tutor, un percorso progettuale significativo, in base al 

target d’utenza e alla tipologia dell’intervento, articolato in fasi e che preveda un prodotto 
finale, da presentare all’Ufficio di dirigenza prima dell’avvio delle attività; 

• Impostare i percorsi formativi su metodologie laboratoriali al fine di favorire la creazione 
di ambienti di apprendimento che assicurino il coinvolgimento attivo  e proattivo degli 
studenti; 

• assolvere tutti i compiti relativi alla registrazione del percorso sulla Piattaforma Fondi 
Strutturali; 

• verificare le competenze degli studenti in ingresso prima di avviare gli interventi; 
• inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 
• verificare le competenze in uscita e fornire al referente per la valutazione i dati richiesti su: 

risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità; 
• documentare (anche online) le prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

dagli interventi; 
• somministrare i questionari (anche online) sulla percezione dell’offerta formativa; nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti  Partecipa ad eventuali incontri 
propedeutici per la realizzazione delle attività; 

• raccordarsi costantemente con il referente per la valutazione; 
• elaborare, in collaborazione con il tutor, la relazione finale che registri l’andamento del 

percorso,i processi di apprendimento attivati e l’impatto degli interventi  sui livelli di 
apprendimento degli alunni. 

• partecipare  agli incontri finalizzati alla definizione degli aspetti organizzativi e/o di 
consuntivo. 

•  documentare l’attività formativa  sulla piattaforma nei termini richiesti dal MIUR 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

Profilo professionale: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

• Costituire la  figura di raccordo con l’Autorità di gestione MIUR e gli altri soggetti coinvolti 
nella valutazione del programma PON, in particola modo con l’INVALSI, 

• favorire l’ottimizzazione degli interventi formativi in termini di efficienza ed efficacia , 
attivando sistematici processi valutativi per verificare il conseguimento degli obiettivi 
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previsti nell’ambito di un Piano di valutazione organico che, attraverso indicatori calibrati 
sugli specifici interventi, consenta di quantificare i risultati e misurare i prodotti realizzati 
(indicatori di realizzazione) intercettando gli effetti generati sui partecipanti (indicatori di 
risultato); 

• raccordarsi con i tutor, gli esperti, le figure aggiuntive di ciascun modulo, al fine di 
assicurare il monitoraggio, la valutazione e al rendicontazione trasparente e responsabile  dei 
risultati raggiunti, elaborando idonei strumenti di rilevazione della domanda di formazione 
degli studenti, di monitoraggio in itinere e finale e di valutazione complessiva dei percorsi 
attivati nonché di percezione dell’offerta formativa; 

• raccordarsi con i consigli di classe al fine di valutare, attraverso metodologie contro fattuali, 
l’impatto degli interventi sui livelli di apprendimento degli alunni  e sulla regolarità del 
percorso di ciascun alunno in funzione dell’accrescimento della qualità e dell’equità della 
scuola; 

• elaborare un report finale che documenti gli esiti degli interventi realizzati e il relativo 
impatto sui processi formativi degli studenti; 

• monitorare i percorsi acquisendo, per ciascun modulo,il percorso progettuale, rilevandone 
l’andamento,e segnalando al Dirigente scolastico eventuali anomalie registrate; 

• coordinare le attività valutative inerenti il piano della scuola e il Piano di Valutazione 
elaborato dall’Autorità di Gestione MIUR; 

• assicurare 
-   la verifica delle competenze in ingresso prima dell’avvio degli interventi; 
-    l’inserimento nel sistema informativo dei dati sui livelli iniziali degli studenti; 
-   l’accertamento delle competenze in uscita e l’inserimento in Piattaforma dei dati richiesti   

su : risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità. 
-  il trasferimento dei risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari   

degli alunni partecipanti; 
- l’inserimento online della votazione nelle principali materie curricolari pre e post   

intervento; 
-   la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

degli interventi; 
-  l’eventuale somministrazione  di questionari online sulla percezione dell’offerta 

formativa. 
• partecipare  agli incontri finalizzati alla definizione degli aspetti organizzativi e/o di 

consuntivo. 
 

Art. 4- Modalità e termini di presentazione della domanda  
 
La domanda di partecipazione, redatta  secondo lo schema allegato al presente Avviso (All.1) dovrà 
pervenire presso l’ufficio protocollo di questa scuola entro e non oltre le ore 13,00 di martedì 16 
gennaio 2018. La stessa potrà essere, altresì, recapitata alla scuola a mezzo PEC o PEO,   agli 
indirizzi di seguito indicati e con l’esplicita  dicitura riportata all’oggetto “AVVISO INTERNO- 
PON INCLUSIONE LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA - Procedura di 
selezione di tutor, esperti, referente per la valutazione, figure aggiuntive” : 
vvpc04000d@istruzione.it  (PEO)  
vvpc04000d@pec.istruzione.it (PEC) 
 
Ciascun docente potrà  candidarsi per l’esercizio dello stesso ruolo riferito a diversi moduli e/o per 
più ruoli purché non afferenti allo stesso modulo. In caso di presentazione di candidatura per diversi 
ruoli/moduli, dovrà essere indicato l’ordine di priorità. 
La scuola  procederà all’attribuzione di più incarichi allo stesso docente in caso di mancata 
concorrenza, nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso. 

mailto:vvpc04000d@istruzione.it
mailto:vvpc04000d@pec.istruzione.it
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All’istanza  di partecipazione, redatta secondo l’accluso schema, dovranno essere 
obbligatoriamente allegati: 

• il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 

Art. 5 Valutazione delle candidature – Commissione per la valutazione delle istanze- 
Assegnazione degli incarichi 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, all’uopo nominata dal 
Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base  di 
una valutazione comparativa dei curricula alla luce dei criteri di valutazione indicati nell’allegata 
Tabella (All.2). 
Gli esiti della suddetta procedura saranno resi pubblici mediante decreto di pubblicazione della 
relativa graduatoria, che, in assenza di contestazioni, assumerà carattere di definitività allo scadere 
del 15° giorno dalla sua pubblicazione e consentirà  allo scrivente Dirigente Scolastico il 
conferimento degli incarichi  al personale interno individuato. 
 
Art. 6. Tutela della Privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro. 
 
Art.8 -  Pubblicizzazione dell’Avviso 
 
Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 

• affissione all’albo Omnicomprensivo “Bruno Vinci” Nicotera;  
• pubblicazione nella “Bacheca” del registro elettronico; 
• pubblicazione nell’area PON del Sito web della 

scuola www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it   
• consegna copia ai fiduciari di plesso per la diffusione tra i docenti. 

 
 
ALLEGATI: 

1. modello di istanza 
2. tabella di valutazione dei titoli 

  
  Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it/


ALL.1  

AVVISO INTERNO Prot. n. 46 del 04.01.2018 

Progetto PON Inclusione e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 –Liceo Classico “Bruno 

Vinci” -Procedura di selezione di tutor, esperti, referente per la valutazione, figure aggiuntive 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” 

NICOTERA 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome 

________________________________________ 

nato/a________________________________il _____________e residente a 

_________________________ 

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap 

____________ prov. 

__________ docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto - Codice fiscale 

_________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e-mail 

_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di 

 

□    REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

□   TUTOR  per i seguenti moduli (crocettare il/i moduli prescelti) 

      

1. Improve your English  

2. Focus on your English  

3. Sogno, Utopia, Follia  

4. Inform@tic@life  

5. Una patente per il lavoro  

6. Muoviamoci in armonia  

7. Inclusi con la danza  

 

□ FIGURA AGGIUNTIVA per il seguenti moduli (crocettare il/i moduli prescelti) 

 

1. Improve your English  

2. Focus on your English  

3. Sogno, Utopia, Follia  

4. Inform@tic@life  



5. Una patente per il lavoro  

6. Muoviamoci in armonia  

Inclusi con la danza  

 

 

□ ESPERTO per i seguenti moduli (crocettare il/i moduli prescelti) 

 

1. Improve your English  

2. Focus on your English  

3. Sogno, Utopia, Follia  

4. Inform@tic@life  

5. Una patente per il lavoro  

6. Muoviamoci in armonia  

7. Inclusi con la danza  

 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali valutabili ai fini 

dell'attribuzione dell’incarico. 

 

TITOLO DI STUDIO (specificare  titolo  e  votazione) 

 

Laurea di vecchio 

ordinamento/specialistica/magistrale 

attinente all’oggetto del modulo 

Diploma di Accademia attinente 

all’oggetto del modulo 

 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (specificare titolo, livello, durata percorsi 

formativi) 

 

Diploma di perfezionamento o Master 

universitario/AFAM di durata annuale, 

corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, 

coerente  con la tipologia del modulo 

cui si riferisce la candidatura 

 

Titoli formativi/culturali e specialistici 

pertinenti alla tipologia del modulo cui 

si riferisce la candidatura conseguiti in 

esito a percorsi formativi  di almeno 

100 ore 

 

ECDL  

Corso sull’uso didattico delle LIM  

Corso sull’uso didattico TABLET  



Certificazioni linguistiche  

Corsi di perfezionamento sulla 

metodologia CLIL di 1500 ore e 60 

CFU 

 

Percorso di sviluppo professionale 

FOSVICO sulla progettazione 

formativa per competenze  e la 

funzione del docente mentor (h. 76). 

 

Percorso di sviluppo professionale sulla 

“Flipped classroom” (h.48) realizzato 

presso l’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera 

 

Percorso di sviluppo professionale sul 

“Cooperative learning” (h.10) 

realizzato presso l’I.O. “Bruno Vinci” 

Nicotera 

 

Percorso di sviluppo professionale di 

rete Ambito Cal. 013 su  

 “Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competeze di base” (h.25); 

 Il Mastery Learning del XXI 

secolo” (h. 25) 

 

Percorso di sviluppo professionale  su  

metodologie 

laboratoriali/attive/cooperative/didattica 

per competenze/inclusiva con attestato 

finale 

 

Percorso di sviluppo professionale su 

attività di tutoring e 

mentoring/counseling 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI (specificare) 

 

Esperienze di lavoro nell’area di 

intervento del modulo cui la 

candidatura si riferisce 

 

Esperienze lavorative internazionali 

nell’area di intervento del modulo cui la 

candidatura si riferisce 

 

 

Esperienza di insegnamento in 

laboratori coerenti con la tipologia del 

modulo oggetto di candidatura presso  

scuole secondarie di secondo grado 

 

Aver ricoperto il ruolo di tutor /esperto 

nell’ambito dei progetti PON 

 

Esperienza nel campo 

dell’Auto/valutazione d’isituto 

 

Aver ricoperto il ruolo di Valutatore  

nell’ambito di progetti PON 

 

 



Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 

Allega curriculum vitae (obbligatorio) 

 

Data__________________________  

       Firma__________________________________ 
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ALL.2  CRITERI DI VALUTAZIONE 

AVVISO INTERNO Prot. n. 46 del 04.01.2018 
Procedura di selezione di tutor, esperti, referente per la valutazione, figure 

aggiuntive 
 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 
I criteri sotto elencati  si riferiscono ai diversi moduli del Progetto e ai profili professionali indicati 
nella specifica colonna. 
 
 Punteggio Profili professionali 

di riferimento 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
Laurea di vecchio 
ordinamento/specialistica/magistrale 
attinente all’oggetto del modulo 
Diploma di Accademia attinente 
all’oggetto del modulo 

Punti 12+ 0,50 per ogni voto 
superiore  a 76/110 + ulteriori 4 
punti se il titolo di studio è stato 
conseguito con la lode. 
La votazione del titolo di studio 
verrà sempre rapportata  su  base 
110. 

tutor, esperto, figura 
aggiuntiva, referente 
per la valutazione 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 
Diploma di perfezionamento o Master 
universitario/AFAM di durata annuale, 
corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, 
coerente  con la tipologia del modulo 
cui si riferisce la candidatura 

Punti 3 per ciascun titolo fino a un 
massimo di 6 punti 

tutor, esperto 

Titoli formativi/culturali e specialistici 
pertinenti alla tipologia del modulo cui 
si riferisce la candidatura conseguiti in 
esito a percorsi formativi  di almeno 
100 ore 

Punti 1 per ciascun titolo fino a un 
massimo di 3 punti 

tutor, esperto 
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ECDL Livello core                - punti 0,5 
Livello advanced        –punti 1 
Livello specialised     – punti 1,5 

tutor, esperto, 
referente per la 
valutazione 

Corso sull’uso didattico delle LIM Livello base 
 (min 100 ore)                    – punti 
1 
Livello intermedio   
(min. 150 ore)                   -  punti 
2   
Livello avanzato  
(min.200 ore)                     -  punti 
3  

tutor, esperto 

Corso sull’uso didattico TABLET Livello base 
 (min 100 ore)                   – punti 
1 
Livello intermedio           -  punti 2   
Livello avanzato  
(min.200 ore)                   -  punti 3 

tutor, esperto 

Certificazioni linguistiche Livello QCER B2            - punti 1 
Livello QCER C1            -punti 2 
Livello QCER C2            - punti 3 

tutor, esperto 

Corsi di perfezionamento sulla 
metodologia CLIL di 1500 ore e 60 
CFU 

Punti  3 tutor, esperto 

Percorso di sviluppo professionale 
FOSVICO sulla progettazione 
formativa per competenze  e la 
funzione del docente mentor (h. 76). 

Punti  6 tutor, esperto, figura 
aggiuntiva, referente 
per la valutazione 

Percorso di sviluppo professionale sulla 
“Flipped classroom” (h.48) realizzato 
presso l’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera 

Punti 2 tutor, esperto, figura 
aggiuntiva, referente 
per la valutazione 

Percorso di sviluppo professionale sul 
“Cooperative learning” (h.10) 
realizzato presso l’I.O. “Bruno Vinci” 
Nicotera 

Punti 1 tutor, esperto, figura 
aggiuntiva, referente 
per la valutazione 

Percorso di sviluppo professionale di 
rete Ambito Cal. 013 su  

• “Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competeze di base” (h.25); 

• Il Mastery Learning del XXI 
secolo” (h. 25) 

Punti 2 per ciascun corso tutor, esperto, figura 
aggiuntiva, referente 
per la valutazione 

Percorso di sviluppo professionale  su  
metodologie 
laboratoriali/attive/cooperative/didattica 
per competenze/inclusiva con attestato 
finale 

1 punto per modulo formativo di 
25 ore fino a un massimo di punti 
6 

tutor, esperto, figura 
aggiuntiva 

Percorso di sviluppo professionale su 
attività di tutoring e 
mentoring/counseling 
 

1 punto per modulo formativo di 
25 ore fino a un massimo di punti 
6 

figura aggiuntiva 
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 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Esperienze di lavoro nell’area di 
intervento del modulo cui la 
candidatura si riferisce 

1 punto per ciascuna esperienza 
fino a un massimo di punti 3 

tutor, esperto, figura 
aggiuntiva 

Esperienze lavorative internazionali 
nell’area di intervento del modulo cui la 
candidatura si riferisce 
 

2 punti per ciascuna esperienza 
fino a un massimo di 6 punti 

tutor, esperto, figura 
aggiuntiva 

Esperienza di insegnamento in 
laboratori coerenti con la tipologia del 
modulo oggetto di candidatura presso  
scuole secondarie di secondo grado 

Punti  3 per ogni esperienza fino a 
un massimo di 15 punti 

tutor, esperto, figura 
aggiuntiva 

Aver ricoperto il ruolo di tutor /esperto 
nell’ambito dei progetti PON 

1 punto per ciascuna esperienza 
fino a un massimo di 3 punti 

tutor, esperto, figura 
aggiuntiva 

Esperienza nel campo 
dell’Auto/valutazione d’isituto 

2 punti l’esperienza riferita a 
ciascun anno scolastico 

referente per la 
valutazione 

Aver ricoperto il ruolo di Valutatore  
nell’ambito di progetti PON 

2 punti per ciascun incarico referente per la 
valutazione 

   
 
 Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marisa Piro 
 


	IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

