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                                 DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ ALDO MORO”DI VALLO DELLA LUCANIA  
                                   P.zza dei Martiri, n.2 84078 Vallo della Lucania  Tel. e Fax 0974/4149 C.F.84002780652 
                                          www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it  saee178007@pec.istruzione.it  
 
 

Prot. n. 2388B/BIL        Vallo della Lucania 11.12.2017 

CUP: H79G16000350007 
OGGETTO: Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-759 “ Inclusivamente “ Anno scolastico 2017/2018 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE INTERNO:  
ESPERTI – TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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 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, tra cui anche persone con disabilità (azione di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, 
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
VISTO il Progetto – Piano 19680 - dal titolo “Inclusivamente” presentato da questa Istituzione Scolastica 
statale nell’ambito dei Fondi Strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020 – Avviso pubblico Prot. 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 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse 1-Istruzione- fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale il Piano 
19680 – Progetto “Inclusivamente” con il Codice identificativo 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-759 viene 
autorizzato e finanziato per Euro 39.927,30; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 12/10/2017 che approva il PTOF relativamente all’anno 
scolastico 2017/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 24 del 12/10/2017 che adotta detto PTOF; 
VISTO l’art.23- Progetto PON del Contratto di Istituto siglato il 28/11/2017 sui criteri per la selezione del 
personale interno ed esterno al PON FSE in oggetto; 

EMANA 
il presente bando di reclutamento del valutatore, degli esperti e dei tutor per l’attuazione del Progetto: 

 

Codice 
Progetto 

Descrizione 
dell’attività 

Titolo del progetto Destinatari 
N.minimo 

ore Requisiti 
richiesti 

10.1.A1-
FSEPON 
2017-759 

Interventi di 
sostegno e di 
inclusione 

Sport in classe Alunni 18 
Scuola 
primaria 

30 Competenza 
specifica relativa ai 
contenuti dei 
moduli e certificate 
competenze 
informatiche 

  “         “       “       “       “ Bodypercussion Alunni 18 30          “         “ 

  “         “       “       “       “ Doremifasollasido Alunni 19 30 “         “ 

  “         “       “       “       “ Tra arte e sogno per fare 
e pensare 

Alunni 19 30 “         “ 

 “         “  “      “       “ Laboratorio trinity Alunni 20 30 “         “ 

 “         “  “      “       “ Roboticamente Alunni 19 30 “         “ 
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 “              “    “       “          “ Il vizio di leggere Alunni 20 30        “         “ 
 “              “ “       “          “ Logi- Kit Alunni 20 30        “         “ 
 
 
La figura del valutatore è unica per tutti i moduli; per ogni singolo modulo, invece, è richiesta la figura del Tutor e 
quella dell’esperto. I compiti da svolgere da parte del Valutatore, del Tutor e dell’Esperto sono quelli previsti dal 
bando. 
In particolare, per l’Esperto, la funzione professionale richiesta prevede la realizzazione delle seguenti attività ed impegni 
operativi: 
o predisposizione, in collaborazione con il docente tutor, di una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi su apposito calendario; 
o tenuta e cura di apposito registro didattico e di presenza predisposto dalla Scuola in cui vanno annotate la propria 

firma, l’orario di inizio e fine della lezione; 
o interfaccia con il  docente valutatore per tutte le problematiche del corso; 
o elaborazione di un piano di lavoro confacente agli obiettivi fissati; 
o elaborazione e consegna, a conclusione dell’incarico, di una relazione del programma svolto e dei risultati ottenuti  

controfirmata dal docente tutor; 
o tutti gli adempimenti richiesti in piattaforma. 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE. 
Per l’accesso al reclutamento si richiedono i seguenti titoli: 
 
 

SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO TUTOR/VALUTATORE/ESPERTO E 
ACCLUSA AI BANDI DI SELEZIONE - INTERNI 
  a cura del richiedente a cura DS 
Competenze informatiche certificate: ECDL  
Competenze linguistiche certificate: C1 o 
superiore 

3 punti 
2 punti 
punteggio max: 5 

  

Master e/o specializzazione post-universitaria pari 
o superiore a 60 CFU 
Laurea specifica richiesta dal modulo (v. e n. 
ordinamento) 
Qualunque diploma di Laurea (vecchio e nuovo 
ordinamento) 
Laurea triennale 
è valutabile un solo titolo 

 
Punti 15 
 
Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
punteggio max: 15 

  

Corsi di formazione e aggiornamento 
professionale specifici del modulo richiesto e pari, 
o superiori, a 25 ore 

Punti 2 per 
ciascun attestato 
punteggio max: 10 

  

Esperienze pregresse in corsi PON nella funzione 
richiesta 
relativamente a un singolo a.s. è valutabile un 
solo titolo 

Punti 3 per 
ciascun incarico 
 
punteggio max: 15 

  

Esperienze pregresse in corsi PON in altre 
funzioni 
relativamente a un singolo a.s. è valutabile un 
solo titolo 

Punti 2 per 
ciascun incarico 
punteggio max: 
10 

  

Solo per gli esperti Elaborazione di un piano di 
lavoro pienamente rispondente alle caratteristiche 
e alle finalità del progetto finanziato, realmente 
adeguato a esigenze e aspettative dei destinatari. 

 
punteggio: da 1 a 
10, attribuito dal 
DS 

  

Valutazione del Curriculum Vitae (a cura del DS, fino a un massimo di 15 punti)  
Totale  
 
Ulteriori indicazioni per il reclutamento  
 La mancata autodichiarazione del punteggio da parte del candidato nel modulo di domanda comporta 

automaticamente l’esclusione dalla procedura di reclutamento. 
 Il Progetto, al quale potranno essere attribuiti dal DS fino ad un massimo di 10 punti, dovrà essere presentato in 

allegato alla domanda di partecipazione: non ne è consentita la presentazione successiva.  
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 Per la partecipazione al bando, la documentazione può essere prodotta in autocertificazione. 
 A parità di punteggio la preferenza sarà data ai concorrenti più giovani di età. 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 
Possono partecipare al reclutamento tutti gli interessati in possesso dei titoli di accesso richiesti 
Ai fini della partecipazione i docenti interessati dovranno presentare alla segreteria scolastica entro e non oltre le ore 12 di 
lunedì 18 dicembre 2017 apposita richiesta redatta esclusivamente sul modello allegato, l’informativa sulla privacy, il 
curriculum vitae in formato europeo e, nel caso di Esperto, il Progetto che si propone. 
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del bando saranno oggetto di valutazione insindacabile da parte 
del Dirigente Scolastico e del suo staff. Nel caso di più domande per lo stesso modulo si procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta elaborando una graduatoria di merito. 
Per Esperti e Tutor sarà costituita una graduatoria per ogni modulo da attivare. A ciascun esperto o tutor non potrà essere 
assegnato. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o imprecise o non sottoscritte o difformi dalle indicazioni 
date. 
I destinatari degli incarichi, scelti a giudizio insindacabile del DS, stipuleranno con la scuola un regolare contratto di 
prestazione d’opera; a conclusione del progetto e ad avvenuta prestazione degli incarichi, saranno retribuiti come da 
retribuzione oraria prevista dal Bando. 
Le attività formative si svolgeranno secondo un apposito calendario che terrà conto dell’organizzazione delle attività 
scolastiche. Le attività formative saranno oggetto di valutazione da parte del collegio dei docenti e di rilevazione 
dell’indice di gradimento da parte dell’utenza.  
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi in parola o di 
candidature non corrispondenti ai requisiti richiesti. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria dell’Istituto. 
Il presente bando, unitamente al modello di domanda, è affisso all’Albo della scuola, è pubblicato sul sito dell’Istituzione 
scolastica www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it.  
I dati forniti all’istituzione scolastica in seguito agli adempimenti del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si allegano: 

a) modello di domanda; 
b) informativa sulla privacy; 
c) modello europeo per il curriculum vitae. 

 
 
Vallo della Lucania, lì 11.12.2017 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicola Iavarone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c 2 D.Lgs n. 39/1993 
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                       DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ ALDO MORO”DI VALLO DELLA LUCANIA  
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Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 
Piazza dei Martiri 2- VALLO DELLA LUCANIA 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione come esperto/tutor/valutatore interno al Progetto 10.1.1A-FSEPON- 
                       2016-759 “ INCLUSIVAMENTE” 
 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_ a ________________ il ____________, Codice fiscale 

____________________ , residente a  ________________________ (prov.______), via  _________________________ , 

n. _____, cap. ________ Telefono _____________Cellulare   _______________, e-mail ______________________ 

Docente in servizio presso la Direzione Didattica Statale “Aldo Moro”di Vallo della Lucania, 

CHIEDE 
 

di partecipare alle attività del PON in oggetto relativamente ai seguenti moduli formativi: 
 

Modulo alunni H OPZIONE 
ESPERTO 

( X ) 

OPZIONE 
TUTOR 

( X ) 

OPZIONE 
VALUTATORE 

( X ) 
 

SPORT IN CLASSE 
 

30    

BODYPERCUSSION 30   

DOREMIFASOLLASIDO 30   

TRA ARTE E SOGNO…PER FARE E 
PENSARE 

30   

LABORATORIO TRINITY 30   

ROBOTICAMENTE 30   

IL VIZIO DI LEGGERE 30   

LOGI- KIT 30   

 

ed a tal fine, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia,  in sostituzione delle certificazioni prescritte, 
 

DICHIARA 
 

a) di accettare integralmente il bando di reclutamento appositamente emanato dalla Direzione Didattica di Vallo 
della Lucania per il reclutamento degli esperti /tutor e valutatori interni alla Scuola; 

b) di possedere le competenze e i titoli accademici, culturali e di servizio dichiarati nel curriculum vitae allegato 
redatto in formato europeo; 

c) di avere diritto, ai sensi del bando di reclutamento, ai seguenti punteggi (compilare la parte in grigio): 
 
 

http://www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it/
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  a cura del 
richiedente 

a cura DS 

Competenze informatiche certificate: ECDL  
Competenze linguistiche certificate: C1 o 
superiore 

3 punti 
2 punti 
punteggio max: 5 

  

Master e/o specializzazione post-universitaria pari 
o superiore a 60 CFU 
Laurea specifica richiesta dal modulo (v. e n. 
ordinamento) 
Qualunque diploma di Laurea (vecchio e nuovo 
ordinamento) 
Laurea triennale 
è valutabile un solo titolo 

 
Punti 15 
 
Punti 10 
 
Punti 8 
Punti 6 
punteggio max: 15 

  

Corsi di formazione e aggiornamento 
professionale specifici del modulo richiesto e pari, 
o superiori, a 25 ore 

Punti 2 per ciascun 
attestato 
punteggio max: 10 

  

Esperienze pregresse in corsi PON nella funzione 
richiesta 
relativamente a un singolo a.s. è valutabile un 
solo titolo 

Punti 3 per ciascun 
incarico 
punteggio max: 15 

  

Esperienze pregresse in corsi PON in altre 
funzioni 
relativamente a un singolo a.s. è valutabile un 
solo titolo 

Punti 2 per ciascun 
incarico 
punteggio max: 10 

  

Solo per gli esperti Elaborazione di un piano di 
lavoro pienamente rispondente alle caratteristiche 
e alle finalità del progetto finanziato, realmente 
adeguato a esigenze e aspettative dei destinatari. 

 
punteggio: da 1 a 
10, attribuito dal 
DS 

  

Valutazione del Curriculum Vitae (a cura del DS, fino a un massimo di 15 punti)  
Totale  
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Direzione Didattica Statale di Vallo della Lucania può utilizzare i 
dati contenuti nella presente domanda  esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso con 
la presente istanza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e succ. mod. ed int. Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice. 
Si allegano: -    curriculum vitae in formato europeo; 

- informativa sulla privacy debitamente sottoscritta; 
- progetto da realizzare nel modulo formativo per il quale si chiede la partecipazione; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

_____________________, li _________________                                    Firma del concorrente 

 

 
_________________________ 
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Informativa 

 
 

Informiamo che la Direzione Didattica di Vallo della Lucania, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 
custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di 
Progetto, il Tutor. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto. 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 
del D.Lgs. 196/03. 
 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati  nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data ____________________ 
 

FIRMA DEL CANDIDATO 
 

_______________________ 
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