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AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO TRA I DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ESPERTI E TUTOR da 
impiegare nella realizzazione del Progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
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.  

SottoAzione 10.2.2A – Codice Progetto 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 – Competenze di base - Progetto: 
“Guardiamo al futuro” –  

CUP: G64C22001310001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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;  

VISTA la circolare MIUR Prot. n. 34815 del 02/08/2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 
21/09/2017 “Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

VISTO  il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con 
nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTA  la nota MIUR, Prot. 38115 del 18/12/2017 relativa ai “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE” 

VISTO  l’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;  
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VISTA  la candidatura n. 1084939, prot. 4947/4.5 del 31/05/2022; 

PRESO atto  della nota MIUR prot.n. AOOGABSI/27 del 01/06/2022 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Campania; 

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
per l’importo complessivo di € 66.066,00 che rappresenta la formale autorizzazione del piano e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, relativa a due distinti progetti: Crescere con 
successo! per l’importo di € 50.820,00 e Guardiamo al futuro per l’importo di € 15.246,00; assunta 
al protocollo n. 6085 di questo istituto in data 28/06/2022  

VISTO  il progetto 10.2.2A - FDRPOC-CA-2022-2026 denominato “Guardiamo al futuro!” per un importo 
di € 15.246,00  

VISTO  il decreto n. 2017, prot. n. 6427 del 25/07/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 
del finanziamento di cui al progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-26 regolarmente 
autorizzato;  

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 27/10/2022, e del Consiglio di Istituto. n. 22 del 
27/10/2022 relativa all’autorizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO  il proprio decreto n. 2062, prot. 11244 del 23/11/2022 di incarico RUP;  

VISTA  la delibera n. 45 del 13/01/2023 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e 
istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee 
guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e aggiornate in base alla nuova 
normativa con la nota dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;  

VISTA  la necessita di avvalersi di esperti e tutor per la realizzazione delle attività del suddetto progetto 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Azione 10.2.2A – Codice Progetto 10.1.1A - FDRPOC-
CA-2022- 2026 – Competenze di base;  

VISTO  il Regolamento interno recante i requisiti di accesso e valutazione per l’ammissione e 
partecipazione alla selezione interna ed esterna, per i progetti PON FSE-FESR – POC finanziati 
dall’unione Europea, dallo Stato e Regioni, di tutte le figure richieste con le relative griglie di 
valutazione, e per la successiva stipula del contratto/lettera di incarico  

VISTO  il predetto Regolamento nella parte in cui consente, per ragioni di necessità e urgenza, di 
dimezzare i termini di pubblicazione degli Avvisi di selezione ai fini della presentazione delle 
relative candidature  

RITENUTO  che per la complessità del presente progetto, articolati in tre moduli, e la partecipazione di varie 
categorie (personale docente, amministrativo, alunni) sono richiesti tempi di attivazione, 
attuazione e rendicontazione stringenti, tenuto conto anche della mole di lavoro ordinario che 
incombe quotidianamente su questa istituzione scolastica, si ritiene necessario indire una 
procedura d’urgenza in 7 giorni; 

VISTA   la determina, prot. 1406/4.5 del 30/01/2023, di indizione di una selezione pubblica mediate 
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla costituzione di un 
elenco di docenti, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l’IC 71° Aganoor 
Marconi, cui affidare l’incarico di ESPERTO E TUTOR per la realizzazione di percorsi formativi 
destinati agli alunni:  

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 3 figure di ESPERTO e n. 3 figure di TUTOR per 
realizzare le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sull’Avviso PON in oggetto 

EMANA 
Il seguente AVVISO finalizzato alla costituzione di un elenco di docenti, mediate procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l’IC 71° Aganoor Marconi, cui affidare 
l’incarico di ESPERTO E TUTOR per la realizzazione di percorsi formativi destinati agli alunni della sottoAzione 10.2.2A: 
 
 

 
 



                                                                               
 
 

Codice  Titolo 
Modulo 

Destinatari  
Ore Alunni Costo 

Esperto 
Costo 
Tutor 

Calendario Sede 

1
0

.2
.2

A
 -

 F
D

R
P

O
C

-C
A

-

2
0

2
2

-2
0

2
6

 

Costruiamo 
i saperi!  

Allievi 
Secondaria 

30 20 2100€ 900€ Lunedì Plesso 
Marconi 

Go robot! 1  Allievi 
Secondaria 

30 20 2100€ 900€ Venerdì Plesso 
Marconi 

Go robot! 2 
Allievi Primaria 
Classi IV-V 
 

30 20 2100€ 900€ Giovedì Plesso 
Marconi 

In allegato breve descrizione dei moduli. 

Art.1 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
I requisiti di ammissione sono: 

a) di carattere generale: 
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, godere dei diritti 
civili e politici; 
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
b) di carattere specifico (I requisiti sono alternativi) 
➢ Titolo culturale (Laurea specialistica o vecchio ordinamento)  
➢ Comprovata esperienza nei progetti PON FESR o POR e/o altri progetti di varia natura e/o diversamente 

finanziati 
 
Art. 2 DESCRIZIONE DEI PROFILI RICHIESTI 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO: 

1) firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 
2) seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso; 
3) partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto; 
4) comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario; 
5) effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di 

competenza; 
6) interagire con la funzione di supporto/gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni 

didattiche e strutturali correttive; 
7) compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della 

piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione attività;  
8) premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando 

particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor per 
il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento 
delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle 
competenze in ingresso e quelle  in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso 
dovranno essere integrati almeno con l’ultima  valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo  
scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le 
valutazioni curriculari, per  tutte le materie con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno 
la base informativa minimale per l’ anamnesi del singolo allievo  e dovranno poi confluire nell’articolazione 



                                                                               
interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà  poi l’attività complessiva di sviluppo del corso; 

9) relazione finale contenente: 
a) obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità all’art.6 del bando; 

metodologia didattica; 
b) profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo; 
c) frequenza corsisti; 
d) materiale didattico individuale utilizzato; 
e) materiale individuale di consumo utilizzato; 
f) problemi che occorre vengano segnalati; 
g) originale test o questionari di fine Unità/didattica; 
h) solutore test o solutore questionario. 

 
FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR  
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e collaborare con gli 
esperti nella conduzione delle attività. 
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che 
partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare il tutor:  

1) Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
2) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi  
3) cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il 

foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria 
e quella dell’esperto;  

4) cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

5) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto formativo;  
6) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto;  
7) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti in itinere 

o anche prima/dopo l’intervento formativo;  
8) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio delle 

competenze, accertando che l’intervento venga effettuato;  
9) mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
10) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano  
11) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 
a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password 

personali devono completarle)  
b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività 
c) concorda l’orario con gli esperti provvede alla gestione della classe: documentazione ritiri, registrazione 

assenze, attuazione verifiche, emissione attestati 
d) descrive e documenta i prodotti dell’intervento  

 
Art. 3 MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Le attività formative autorizzate si svolgeranno a partire presumibilmente dal mese di febbraio, nei giorni definiti nel 
bando, in orario dalle ore 14.15 alle ore 17.15 nei plessi indicati.  L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 
l'intera durata dell’incarico che avrà inizio dal mese di febbraio e termine al mese di giugno, salvo imprevisti riconducibili 
ad eventi eccezionali e straordinari non imputabili all’istituto scolastico.    

Art. 4 TERMINI E MODALITA' DL PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria in recante 

la dicitura “Candidatura ESPERTO/TUTOR – PON –AVVISO 33956”, entro il 6/02/2023. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
➢ Consegna brevi manu, in busta chiusa, presso gli uffici di segreteria; 
➢ Posta Elettronica al seguente indirizzo: naic8ck00c@istruzione.it; 
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che risultassero incomplete o 
prive del Curriculum Vitae. 
Potrà essere presentata candidatura sia per incarico di esperto che di tutor. Qualora si voglia partecipare a più moduli 
nella richiesta dovrà essere esplicitato I’ordine di priorità di eventuali differenti candidature.  
 
All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  

1. Domanda Esperto/ Tutor corredata dalla Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali (Allegato 1);  

2. Tabella di autovalutazione (Allegato 2 - ESPERTO; Allegato2 - TUTOR) 
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  
4. Documento di identità fronte-retro 

 
L’arrivo o la consegna oltre il termine stabilito, non potrà essere imputata alla scuola e causerà l'esclusione dalla 
selezione. 
 
I docenti che aspirano all'attribuzione degli incarichi desunti dall’avviso pubblico di selezione saranno individuati 
tenendo conto dei criteri indicati nella Griglia di valutazione. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONENELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

 

   PUNTI 

N. riferimento del 

curriculum 

Da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a cura 

della 

Commissione/DS  

A1.  

LAUREA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 

110/110 e 

lode 20     

 Da 106 a  
110/110 18 

    

     

 Da 101 a  
105/110 12 

    

     

 Fino a 
100/110 6 

    

     

A2. 
LAUREA  
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 

110/110  e 

lode 10     

 
Da 106 a  
110/110 9     

 

Da 101 a  

105/110 6     

 
Fino a 
100/110 3     

 
A3. 
DIPLOMA 
(in alternativa ai punti A1 e A2)   4     

 
A4. 
DOTTORATO DI RICERCA    5     

 

A5. 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO    5     

 

A6. 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

(in alternative al punto A5)   3     



                                                                               

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

     

       

 
B1. 
COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATEriconosciute dal MIUR 

 

Max 3 cert. 1 punti cad.    

 

  

 
B2. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1   3 punti     

 
B3. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B2(in alternativa a C1)   2 punti     

 
B4. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B1(in alternativa a B2)   1 punto     

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

 
C1. 
ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE  

 

Max 10 anni 

1 punto per 

anno 

    

     

 
C2. 
ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ 
ENTI  Max 4 1 punto cad     

 
C3. 
ESPERIENZE DI ESPERTO NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FSE (PON-POR)       

 Max 6 

5 punto 

cad.     

       

       

       

C4. 

PER OGNI ESPERIENZA        

  COMPROVATA NELL’AMBITO  Max 5 

3 punto 

cad.     

DEI PON FSE, PON FESR e POR       

       

       

       

C5. 
CONOSCENZESPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO       

(documentate attraverso pubblicazioni) 

       Max. 5 

1 punto 

cad.     

 

  

    

     

       

TOTALE       

       

 



                                                                               
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR 
 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONENELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

 

   PUNTI 

N. riferimento del 

curriculum 

Da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a cura 

della 

Commissione/DS  

A1.  

LAUREA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 

110/110 e 

lode 20     

 Da 106 a  
110/110 18 

    

     

 Da 101 a  
105/110 12 

    

     

 Fino a 
100/110 6 

    

     

A2. 
LAUREA  
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 

110/110  e 

lode 10     

 
Da 106 a  
110/110 9     

 

Da 101 a  

105/110 6     

 
Fino a 
100/110 3     

 
A3. 
DIPLOMA 
(in alternativa ai punti A1 e A2)   4     

 
A4. 
DOTTORATO DI RICERCA    5     

 

A5. 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO    5     

 

A6. 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

(in alternative al punto A5)   3     

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

     

       

 
B1. 
COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATEriconosciute dal MIUR 

 

Max 3 cert. 1 punti cad.    

 

  

 
B2. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1   3 punti     

 
B3. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B2(in alternativa a C1)   2 punti     



                                                                               
 
B4. 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B1(in alternativa a B2)   1 punto     

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

 
C1. 
ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE  

 

Max 10 anni 

1 punto per 

anno 

    

     

 
C2. 
ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ 
ENTI  Max 4 1 punto cad     

 
C3. 
ESPERIENZE DI TUTOR 
DIDATTICO/D’AULA NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FSE (PON-POR)       

 Max 6 

5 punto 

cad.     

       

       

       

C4. 

PER OGNI ESPERIENZA        

  COMPROVATA NELL’AMBITO  Max 5 

3 punto 

cad.     

DEI PON FSE, PON FESR e POR       

       

       

       

C5. 
CONOSCENZESPECIFICHE 
DELL'ARGOMENTO       

(documentate attraverso pubblicazioni) 

       Max. 5 

1 punto 

cad.     

 

  

    

     

       

TOTALE       

       

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si 

riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche, 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai 

sensi dell’articolo 75 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 

Art. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 



                                                                               
4. Omissione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
5. Omissione della firma sulla Istanza di partecipazione  
6. Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 6 SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata dalla commissione o dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula, in 
funzione delle griglie di valutazione allegate.  

Art. 7 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria 
avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 5 gg sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. L'istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web dell'Istituto.  
 
Art. 8 COMPENSI 
Per ciascun modulo del percorso formativo e per le ore previste, il compenso per lo svolgimento dell’incarico di Esperto 
è di 70,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni ritenuta prevista dalla vigente normativa e IVA se dovuta. 
Per ciascun modulo del percorso formativo e per le ore previste, il compenso per lo svolgimento dell’incarico di Tutor è 
di 30,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni ritenuta prevista dalla vigente normativa e IVA se dovuta. 
I compensi saranno liquidati a prestazione ultimata, a seguito dell'accreditamento delle relative somme da parte del 
MIUR e per le ore effettivamente prestate. 
 
Art. 9 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
- Affissione all’albo pretorio on line dell’Istituto, amministrazione trasparente e sul sito web nella sezione dedicata al 
PON 2014-2020 “Apprendimento e socialità 
 
Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’IC 71° Aganoor - Marconi, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation). 
 
Art. 11 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, Prof. ssa Antonella FEDERICO 

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà dell’Amministrazione 
scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e divulgazione, anche parziale, dei prodotti 
realizzati senza autorizzazione preventiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. ssa Antonella Federico 

 

  



                                                                               
BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI 

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

Costruiamo i saperi! Con il modulo si intende coinvolgere gli alunni in attività laboratoriali, con particolare 
riferimento alle discipline STREAM, con il fine di acquisire competenze specifiche attraverso 
l'approccio interdisciplinare fra le scienze, l'arte e la letteratura. 

GO robot! Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio 
sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici. 
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