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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e II ciclo -Sottoazione 10.2.2.A – Competenze di base. Avviso Prot. 0009707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19”. 

 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Sito WEB della Scuola 
 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità e relativa documentazione per l’individuazione di Esperti, 

Tutor interni, Progettista, Referente per la valutazione, Esperto della Comunicazione per 
“DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI” nella 
realizzazione del progetto  per le attività previste dal BANDO PON FSE 2014-2020 
Avviso N. 9707 del 27/04/2021 PON “SCUOLA E SOCIALITA’" 

              CODICE Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-596 “Vivere insieme” 
CUP: F29J21003060006 

  
  

 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Per la scuola competenze per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.A ; Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

ISTITUTO SUPERIORE FAICCHIO
C.F. 90003320620 C.M. BNIS02300V
UFQEG8 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002861/U del 26/06/2021 11:46
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(Apprendimento e socialità) 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Vivere insieme”; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021, con cui sono stati 

formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 
VISTA la prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 che ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021- 596, e l’impegno di spesa € 16.834,53; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche “; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTO che il “Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione-PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento, indica che è 
possibile effettuare la selezione di esperti e di tutor interni all’Istituzione scolastica, mediante 
procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 

VISTA la propria determina prot.n.0002859/U del 26/06/2021 di avvio delle procedure di 
individuazione delle figure necessarie per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021-596 “Vivere insieme” 

 
COMUNICA 

l’acquisizione di disponibilità e relativa documentazione per l’individuazione di personale interno: 
Esperti, Tutor Progettista, Referente per la valutazione, Esperto della Comunicazione  per 
“DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI” nella realizzazione del 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-596 “Vivere insieme” relativamente ai seguenti moduli 

 
Titolo modulo ORE 

Sportivamente insieme 1 (rivolto            agli alunni della sede di  Catelvenere) 

 
30 

Sportivamente insieme 2 (rivolto            agli alunni della sede di  Faicchio) 30 

Music and emotion   ( rivolto agli alunni dell’Istituto) 

 
30 

 
Le competenze richieste, i criteri di valutazione dei titoli, incarichi ed esperienze professionali finalizzati 
all’individuazione dei docenti esperti e tutor nell’ambito del personale interno sono i seguenti: 
ESPERTO: Requisiti 
 Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto 

tramite presentazione di curriculum in formato europeo; 
 Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi concordati con l’Istituzione scolastica 

(mesi estivi, sabato, orario extra-scolastico); 
 Comprovata e documentata esperienza di possesso di competenze informatiche anche autocertificate nel 

CV; 
 Utilizzo di internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di Office; 
 Competenze relazionali 

TUTOR: Requisiti 
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 Comprovata e documentata esperienza nei settori di attività previsti dal progetto tramite 
presentazione di curricolo in formato europeo; 

 Possesso di comprovate competenze informatiche; 
 Utilizzo di internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di Office; 
 Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi concordati con l’Istituzione 

scolastica(mesi estivi, sabato, orario extra-scolastico); 
 Competenze relazionali. 

Tabella di valutazione per tutor, esperto della comunicazione, progettista e referente della valutazione 

A. Laurea/Titolo afferente al modulo scelto Punteggio 
Per singolo 
titolo o 
attività 

Punteggio 
Complessivo 
massimo dei 

titoli e/o 
delle attività 

Laurea quinquennale/ triennale + biennio 8 Max punti 16 

Laurea triennale (non cumulabile con triennale + biennio) 2 Max punti 8 

Diploma (non cumulabile con laurea) 1 Max punti 3 

C. Esperienze lavorative afferente al modulo scelto   

Docenza in corsi PON 1 Max 1 punti 

Esperienza come organizzatore di percorsi  Pon 1 Max 10 punti 
Altre esperienze NON PON e PON e di altri progetti scolastici  2 Max 10 punti 

Esperienze di tutoraggio in percorsi Pon 1 Max 10 punti 

   
 
 
 
 
Tabella di valutazione ESPERTI 

Tabella TITOLI valutabili Max PUNTI 100 
A 
TITOLO DI STUDIO (max. 14 punti) 
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea): max 5 pt (110 e 
lode 5 pt.- da 105 a 110 4pt.- da 100 a 104 3pt. - <da 95 a 100 2p) In caso di 
voto non dichiarato sarà attribuito il punteggio minimo. 
In alternativa Diploma max 2 pt 
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (altra 
Laurea- Master- Perfezionamento) 3 pt (max 9 pt) 
B 
TITOLI DI SERVIZIO (max. 12 punti) 
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati :0,20 per ogni anno (max 30 anni) 
Docenza nelle discipline attinenti il modulo :1 pt. per ogni anno (max. 6 anni) 
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C 
FORMAZIONE (max. 16 punti) 
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo: 
1 pt per corso (max 6 corsi) 
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica: 
1pt per corso (max 6 corsi) 
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o 
documentata) 
4 pt. (max 1 certificazione) 
D 
ESPERIENZA (max. 58 punti) 
Esperienza come esperto- tutor –figure di sistema ecc. nei progetti PON 
5 punti per esperienza (max 10 esperienze) 
Collaborazione con enti e associazioni del territorio 
2 punti per esperienza (max 4 esperienze) 

 
La documentazione dei candidati deve essere inoltrata esclusivamente via mail all’indirizzo della scuola: 
bnis02300v@istruzione.it   corredata da curriculum in formato europeo. 
Termine di presentazione della domanda: 29/06/2021, ore 11:00. 
 
All. 1 - Istanza di partecipazione tutor/esperto 
All. 2 - Tabella di auto-valutazione dei titoli tutor ed esperto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


