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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura                                     

 
Agli atti       

All’Albo on-line 

All’amministrazione Trasparente 

Del Sito Web della Scuola 

www.comprensivopiazza.edu.it 

 

 

- AVVISO PUBBLICO – 

SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO  

DELLE FIGURE DI ESPERTO E TUTOR 

Per la realizzazione del Progetto PON/FSE “9707 Apprendimento e socialità”  

Sottoazione 10.2.2A Competenze di Base –  

Titolo “Potenziate le competenze digitali, linguistiche e logiche” 

 MODULO: “Coding e robotica per la costruzione del pensiero computazionale” 

C.N.P. 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-49 -  CUP:  F29J21003000006 

  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – Avviso n. 9707 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 nelle’emergenza 

Covid-19”; 

VISTI i Moduli del Progetto redatti da questo Istituto, in particolare “Coding e robotica per la 

costruzione del pensiero computazionale” per la sottoazione 10.2.2A; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del PON in 

oggetto; 

VISTA  la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del PON in 

oggetto; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2715 del 12/06/2021 di assunzione del 

Progetto PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto al Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 2853 del 23/06/2021 di assunzione del 

Progetto PON-FSE Avviso n. 9707 al PTOF dell’Istituto; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
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VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento Interno per gli Incarichi Individuali approvato con Delibera n. 6 del 

Consiglio di Istituto del 16/11/2021; 

VISTO   il D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO  l’Avviso di selezione INTERNA Prot. n. 18 del 03/01/2021, il quale ha priorità rispetto al 

presente atto;  

RILEVATA  la necessità di verificare la disponibilità di personale ESTERNO, in subordine alla 

disponibilità di personale interno o affidamento a risorsa di altra Istituzione mediante 

ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, con professionalità in grado di 

adempiere all’incarico; 

                                  

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico al PERSONALE ESTERNO dell’Istituto avente per oggetto la selezione, 

mediante procedura comparativa di titoli, di:  

 

a) N. 1 Tutor per singolo modulo 

b) N. 1 Esperto per singolo modulo 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Titolo del 

Modulo 

Tipologia 

Del Modulo 

Numer

o  

di ore 

Numero di  

Esperti 

Numero di  

Tutor 

Coding e robotica per la 

costruzione del pensiero 

computazionale 

10.2.2A – Competenze di Base – 

Competenza digitale   

30 1 1 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

Il TUTOR con i seguenti compiti: 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda 

allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

 

Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 
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 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on-line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività  

Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art.3 – Requisiti di ammissione  

Sono ammessi a partecipare i docenti in sevizio presso l’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio con 

contratto a tempo indeterminato, con titoli e competenze specifiche inerenti il modulo prescelto e in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

 godere dei diritti politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 

 idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

 possedere idoneo titolo di studio; 

 possedere competenze informatiche; 

 aver partecipato alla realizzazione di progetti o attività sportive e motorie per l’infanzia: 

 aver collaborato con l’Istituto per Progetti e attività volte all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Entrambi i moduli  verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 20/01/2022 al 30/05/2022. La 

partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità durante tutto il periodo. L’assegnazione degli incarichi avverrà in relazione ai curriculum 

degli inclusi. 

 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1– Istanza di  

partecipazione; All. 2 – Scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  

www.comprensivopiazza.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e 

la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a 

mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo  

luic82600c@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 18/01/2022. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO/TUTOR - Progetto PON/FSE “9707 

Apprendimento e socialità” – Titolo modulo ” Coding e robotica per la costruzione del pensiero 

computazionale”. 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando.  

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati  anagrafici  

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio  

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla successiva tabella e deve essere corredata 

dal Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -

GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 

- Predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola 

domanda ritenuta valida per ciascun Modulo richiesto. 

 

Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice appositamente costituita, 

secondo la seguente tabella: 

- Titolo di accesso:  

- ESPERTO: Laurea Magistrale in una delle materie STEAM  

- TUTOR: Laurea Magistrale in una materia di indirizzo della Scuola Secondaria di I° Grado  

 

LAUREA  
PUNTI 
Laurea Magistrale 

Laurea Magistrale con 110/110 Lode   30 
Laurea Magistrale da 110 a 108  28 
Laurea Magistrale da 107 a 102  24 
Laurea Magistrale da 101 a 94  22 
Laurea Magistrale da 93 a 0  20 
   

 
ALTRI  TITOLI 

 
PUNTI 
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Diploma di scuola secondaria superiore di II° : 100/100 Lode Punti  10 
Diploma di scuola secondaria superiore di II°  : da 100 a 90  Punti 9 
Diploma di scuola secondaria superiore di II°  : da 89 a 80 Punti 8 
Diploma di scuola secondaria superiore di II°  : da 79 a 70 Punti 7 
Diploma di scuola secondaria superiore di II°  : da 69 a 60 Punti 6 
Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 3 
Diploma di laurea  Punti 5 

Certificazioni Informatiche  
Punti 2 per titolo fino a un max di 
8 punti 

Titoli specifici relativi all’area di interesse 
Punti 3 per titolo fino ad un max 
di 12 punti 

Per il personale interno o alle dipendenze di altre Istituzioni 
Scolastiche: 
Ruolo 
Supplenze Annuali  
 

Punti 12 per ogni anno 
Punti 1 per ogni mese  

Esperienze nell’area informatica, didattica (es. campus estivi – 
attività laboratoriali per i ragazzi – ecc..) 

Punti 2 per ogni esperienza fino 
ad un max di 16 punti 

 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

comprensivopiazza.edu.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line” ed ha valore di notifica agli interessati 

che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il 

Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente,apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web 

della Scuola comprensivopiazza.edu.it. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera 

durata del Modulo. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. In caso di parità di 

punteggio, sarà data precedenza al candidato che ha esperienze cinematografiche. 

 
Art. 8. Incarichi e compensi 

ESPERTO. Il compenso orario è stabilito in € 70,00 (settanta/00) per l’Esperto. Il suddetto importo è 

onnicomprensivo (Lordo Stato) di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), 

della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 

anche dell’eventuale quota a carico dell’Istituto,  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 

TUTOR. Il compenso orario è stabilito in € 30,00 (settanta/00) per l’Esperto. Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 

INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

dell’eventuale quota a carico dell’Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 
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Art. 9 – Motivi di inammissibilità 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini fissati; 

2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella prevista nel presente Bando; 

3. Assenza di regolarità e/o incompletezza dei dati; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione; 

5. Mancanza dei titoli di accesso. 

6. Ogni altro motivo previsto dal Bando. 

 

Art. 10 – Privacy 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013, 

presso l’I.C. di Piazza al Serchio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 
 
 
 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Oscar Guidi 
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