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

 
CUP: C99G16002420007 

 

Prot. n.  4301/2017                      data 12/12/2017 
 
 
 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Bando di selezione ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA per la realizzazione 
“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; Autorizzazione progetto E dopo la campanella?: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Protocollo Data protocollo 
Importo 
autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-119 

E dopo la 
campanella? 

AOODGEFID 
28608 

13/07/2017 € 39.174,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il   Decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  44  del  01/02/2001,  concernente  “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  DPR  275/1999,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune”; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 
personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  regolamento  (UE)  n.  1304/2013  
relativo  al  Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “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; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del 
progetto presentato dall’Istituto Vallauri; 

VISTO il decreto prot. n. 3109/2017 del 10.10.2017 di assunzione formale a bilancio del 
progetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione:   

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 
selezione degli esperti;  
- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione 
e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

VISTO Il regolamento di Istituto (delibera n. 50 del 10/10/2017) che disciplina le procedure e i 
criteri di scelta del contraente esperto/tutor interno; 

VISTO Il regolamento di Istituto (delibera n. 51 del 10/10/2017) che disciplina le procedure e i 
criteri di scelta del contraente esperto esterno; 

RILEVATA la necessità di disporre di ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA con competenze 
e professionalità per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo 
seguente: 
 
 

 

Corsi 

Descrizione Modulo 

Tipologia modulo Titolo Rivolto a 
Totale 

ore 

n. studenti 

destinatari 

minimo 

Periodo di 

svolgimento 

indicativo 

1 
Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Footbike 

Allievi 

dell’Istituto 30 20 
Gennaio 2017/ 

giugno 2018 
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EMANA il seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
 

1. Personale interno in servizio presso l’IPSIA VALLAURI 

di Carpi (MO) alla scadenza del presente Avviso; 
Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale esterno (secondo la definizione della nota 

prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera 

 

 
Art.1 – Descrizione Progetto e Modulo 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  

Il presente progetto nasce con la finalità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
aumentando la motivazione degli studenti e recuperando il divario negli apprendimenti. Il 
progetto si articola in moduli pluridisciplinari che coinvolgono discipline differenti, ma che 
perseguono le medesime finalità pur lavorando all'interno delle specifiche competenze didattiche: 
motivazione ad apprendere, capacità di interazione tra pari, capacità di rielaborare in modo 
autonomo le riflessioni. La metodologia didattica privilegiata sarà quella laboratoriale che 
permette una partecipazione attiva, volontaria e consapevole affinché ciascuno possa esprimere le 
proprie capacità e potenzialità. La conoscenza di sé, delle proprie fragilità e il mettersi in ascolto 
degli altri verrà trasmesso attraverso il teatro. 

Gli obiettivi specifici sono: 
‒ suscitare motivazioni intrinseche negli studenti: curiosità, desiderio di conoscere, desiderio 

di gratificazione personale derivante dal riconoscimento delle proprie capacità, senso di 
autoefficacia, desiderio di sentirsi utili agli altri, sentirsi parte attiva di una comunità 
discente; 

‒ conquistare il sapere in quanto ingrediente indispensabile di 'prodotti' significativi creati in 
cooperazione con i compagni e con i docenti e i tecnici della scuola; 

‒ acquisire le conoscenze indispensabili per potere esercitare il ruolo di cittadino 
consapevole; 

‒ apprendere la modalità di lavoro di gruppo;  
‒ stimolare la creatività; 
‒ premialità e valorizzazione del merito degli alunni e studenti; 
‒ rafforzare la capacità di lavorare in team mediante l'utilizzo sia delle abilità artigianali sia 

delle nuove tecnologie. 
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Obiettivi formativi e descrizione del modulo con tipologia di esperto e tutor 
Il modulo prevede la progettazione e la realizzazione e l’utilizzo in gare sportive, per 
gruppi/squadre di studenti, di un attrezzo su due ruote di aspetto stimolante e di crescente 
interesse in ambito sportivo il “Footbike”. Contemporaneamente si organizzerà un’attività di 
allenamento ginnico basato sull’incremento delle capacità di equilibrio dinamico e coordinazione 
al fine di utilizzare gli attrezzi sportivi costruiti, in competizioni di gruppo ed individuali.  
Nella PRIMA FASE, progettuale: verranno fornite le competenze teoriche e pratiche da parte di un 
esperto attraverso lezioni frontali per la trasformazione di biciclette usate, recuperate da 
rivenditori o in discariche. Previsti due incontri per un totale di 5 ore. 
In una SECONDA FASE, si procederà, nei laboratori meccanici del nostro Istituto Professionale alla 
modifica delle biciclette e all’assemblaggio del Footbike secondo la programmazione della prima 
fase, per un totale di 16 ore otto incontri. 
La TERZA FASE FINALE sarà rappresentata dall’utilizzo dell’attrezzo costruito ed eventuali 
modifiche e/o perfezionamenti dell’attrezzo attraverso GARE SPORTIVE per un totale di 4 ore 
previste per due incontri e due incontri per un totale di 5 ore con il docente di Motoria per 
l’allenamento: 
- STAFFETTA SPRINT RELAY RACE a squadre (pista di atletica cittadina) 
- STAFFETTA RELAY RACE 
- GARE DI X-COUNTRY. 
 

Art.2 – Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che   

 possiedono i titoli di accesso previsti presente avviso;  
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line 

dell’incarico/contratto assegnato (condizione assolutamente necessaria);  
 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto. 

 

- selezione n. 2 personale Esperto interno o esterno, alle stesse condizioni, di seguito riportate 

n. 1 esperto  

Titolo di accesso: Docente di Scienze Motorie 

Titolo Footbike Destinatari Minimo 20 alunni 

Ore 5 Periodo presunto di  
svolgimento delle attività 

Gennaio 2017/giugno 2018 

Importo orario omnicomprensivo Esperto Euro 70,00  

 

n. 1 esperto  

Titolo di accesso: Diploma perito meccanico  

Titolo Footbike Destinatari Minimo 20 alunni 

Ore 25 Periodo presunto di  
svolgimento delle attività Gennaio 2017/giugno 2018 

Importo orario omnicomprensivo Esperto Euro 70,00  

http://www.vallauricarpi.it/
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L’esperto dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato. Il calendario 
specifico dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con l’esperto selezionato, 
fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.  
 

- la selezione personale interno TUTOR: 

n. 1 tutor 

Titolo di accesso: Docente di Laboratori Tecnologici 

Titolo Footbike Destinatari Minimo 20 alunni 

Ore 30 Periodo presunto di  
svolgimento delle attività 

Gennaio 2017/giugno 2018 

Importo orario omnicomprensivo Tutor Euro 30,00  

 

Il Tutor dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.  Il calendario 
specifico dello svolgimento delle attività verrà, ove possibile, concordato con gli esperti 
selezionati, fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 
 

- la selezione personale Figura Aggiuntiva interno alle condizioni di seguito riportate: 

n. 1 Figura Aggiuntiva di facilitatore/Motivatore  

Titolo di accesso: Assistente Tecnico area meccanica 

Titolo Footbike Destinatari 20 alunni 

N. ore  1 ora per ogni alunno 

frequentante il corso 

Periodo presunto di  
svolgimento delle attività Gennaio 2017/giugno 2018 

Importo orario omnicomprensivo  Euro 30,00 /alunno Totale lordo euro 600,00 

 
La Figura aggiuntiva: il costo si ottiene calcolando che ogni partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il 
monte ore di formazione. Il costo orario è quello previsto per il tutor (30 €/alunno). 
 
In stretta collaborazione con il rispettivo esperto e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in 

ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione 

degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, 

finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo.  

 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 
vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto (riportati in capo al 
presente avviso). 
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Art.3 – Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 27/12/2017: 

- in formato digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: MORI030007@pec.istruzione.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via 

Peruzzi n. 13 - 41012 Carpi (MO). Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 

ore  13.30; 

- mediante raccomandata a/r con timbro postale entro il termine previsto al seguente 

indirizzo: I.P.S.I.A “G.Vallauri” Via Peruzzi n. 13 – 41012 Carpi (MO).  

Sul plico o nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la 

predisposizione di una graduatoria Modulo “Footbike“ progetto PON. 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 
A. ESPERTI/TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte: 

1. Selezione docente interno 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio A esperto – B tutor – C figura 
aggiuntiva)  

b) Curriculum vitae modello europeo (Modello allegato E e reperibile nel sito 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions), nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il 
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione;  

c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
d) Liberatoria (All. D) 

 

2. Docente/Esperto / Figura aggiuntiva esterno per prestazione d’opera 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato A obbligatorio – C figura aggiuntiva)  
b) Curriculum vitae modello europeo (Modello allegato E e reperibile nel sito  

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions), nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il 
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

http://www.vallauricarpi.it/
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richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente 
evidenziati per una corretta valutazione;  

c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità  
d) Liberatoria (All. D) 

 

 

Art.4 – Criteri di selezione  

4.1. Selezione ESPERTO per il modulo 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 50/51 del 10 ottobre 2017, Il 

reclutamento di ESPERTO avverrà secondo i seguenti criteri per il modulo Footbike: 

 TITOLI PUNTI 

a) Laurea specifica  10 

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico 5 

Altri titoli 

c) 
Seconda Laurea, Master o corsi universitari specifici post 
laurea della durata di almeno un anno accademico 

5 
(per ogni titolo; massimo 10 punti) 

d) 
Diplomi o attestati di corsi di formazione o aggiornamento 
specifici, di durata non inferiore a 30 ore 

3 
(per ogni titolo; massimo 9 punti) 

e) Conoscenza della lingua inglese 1 

Esperienze professionali 

f) 
Esperienze documentate di progetti sulle tematiche inerenti 
l’attività per cui si propone la candidatura  

5 
(per ogni esperienza; massimo 20 punti) 

g) 
Aver collaborato nel triennio 2014/2017 in progetti nella 
scuola di svolgimento delle attività di cui al presente avviso 

10 

 

4.2. Selezione TUTOR per il modulo  

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 50 del 10 ottobre 2017, Il reclutamento 

del TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per il modulo Footbike: 

Tabella di Valutazione TUTOR/Esperto Docente 

interno 

Punteggio 

a. Esperienze documentate attività progetti 
regionali, nazionali e/o internazionali in qualità 
di docenti, tutor, coordinatori e/o referenti su 
tematiche inerenti l’area per cui si propone 
candidatura 

Punti 5 per ogni incarico, fino ad un 

massimo di 20 punti 

http://www.vallauricarpi.it/
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b. Esperienze tutoring/ e-tutoring nell’ultimo 
triennio scolastico 

Punti 5 per esperienza, fino ad un 
massimo di 15 punti 

c. Coerenza delle esperienze documentate con i 
criteri di cui agli artt. 1 e 2 del bando 

Punti 5 

d. Essere in servizio nella scuola di svolgimento 
delle attività di cui al presente avviso  

Punti 10 

e. Competenze lingua inglese Punti 1 

f. Competenze informatiche 
Punti 1 per certificazione, fino ad un 

massimo 5 punti 

g. Esperienze effettuate nei progetti PON Punti 2 per ogni progetto 

 

 

4.3. Selezione FIGURA AGGIUNTIVA per il modulo  

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 50/51 del 10 ottobre 2017, il reclutamento 

della FIGURA AGGIUNTIVA avverrà secondo i seguenti criteri per il modulo Footbike: 

 Titoli (verrà valutato solo il titolo più alto) PUNTI 

a) Laurea  10 

b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado 5 

c) Qualifica professionale 4 

Altri titoli 

c) 
Seconda Laurea, Master o corsi universitari specifici post 
laurea della durata di almeno un anno accademico 

5 
(per ogni titolo; massimo 10 punti) 

d) 
Diplomi o attestati di corsi di formazione o aggiornamento 
specifici, di durata non inferiore a 30 ore 

3 
(per ogni titolo; massimo 9 punti) 

e) Competenze informatiche 2 

f) Conoscenza della lingua inglese 1 

Esperienze professionali 

g) 
Esperienze documentate di progetti sulle tematiche inerenti 
l’attività per cui si propone la candidatura  

5 
(per ogni esperienza; massimo 20 punti) 
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h) 
Incarico di Referente nei progetti 
triennali dell’Offerta Formativa attinente 
al modulo cui si intende partecipare 

5 
(per ogni incarico; massimo 10 punti) 

i) Esperienze di didattica inclusiva 3 

l) Partecipazione a corsi di formazione inerenti progetti PON 3 

m) 
Aver collaborato nel triennio 2014/2017 in progetti nella 
scuola di svolgimento delle attività di cui al presente avviso 

10 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente 

bando. 
 

Art.5 – Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione interna alla scuola costituita nell’ambito del Gruppo 

Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti 

e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.   

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo e 

pubblicato sul sito. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti  si procederà al conferimento degli 

incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 

parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria. 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  

A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età. 

 

Art.6 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1.  Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  
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- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità;  

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

6.2. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda 

dichiarazione punteggio e fotocopia documento;  

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza (in caso di dipendenti pubblici); 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

Il bando è riservato a persone fisiche, pertanto non sono ammesse domande di società, 

associazioni, imprese, ecc. 

 

Art.7 – Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno con 

riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno 

con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..   

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria; comunque l’attività dovrà concludersi entro il 31 agosto 2018.   

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’Istituto Vallauri.  

L’IPSIA Vallauri prevede con il presente avviso l’inserimento a contratto della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento; parimenti è revocabile la lettera di 

incarico al venir meno dei presupposti. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è determinata all’art. 2 del presente 

avviso. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 

carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 

comprensivi di IVA.  
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Gli operatori esterni dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa 

contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza  verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 
Art.8 Compiti specifici richiesti  

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività 

svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio 

dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 

dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

 

Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:   

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa 

produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite 

dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

 

L’Esperto/Figura Aggiuntiva si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto/Tutor/Figura Aggiuntiva è tenuto a rispettare 

le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.  
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Art. 9 - 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 della Scuola per il modulo, Dott. 

Federico Giroldi. 

 
Art.10 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in 

oggetto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento è il Direttore 

s.g.a., Dott.ssa Teresa Manicardi. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web 

della Scuola. 

 
Art. 11 – Pubblicità 
 

1. Il presente avviso, pubblicato sul sito Web dell’Istituto: www.vallauricarpi.it nella sezione 
“PON 2014-2020” e affisso in data odierna all’Albo ufficiale dell’Istituto. 

2. Le Graduatorie verranno pubblicate sul sito Web dell’Istituto:  www.vallauricarpi.it. 

 
Art. 12 – Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  
Allegato A – Domanda per Esperti  

Allegato B – Domanda Tutor  

Allegato C – Domanda Figura Aggiuntiva 

Allegato D – Liberatoria 

Allegato E – Modello Curriculum Vitae in formato europeo 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                            Federico Giroldi 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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