
 

 
 

 

Bando di selezione Esperti e Tutor PON FSE 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiaveinnovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione. 

    Progetto RinforziamocInsieme 

 

Sotto-azione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 RinforziamocInsieme G41F18000210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa (Prot. 4396 del 09 marzo 2018); 

VISTO  Pubblicazione graduatorie definitive regionali (Prot. 18425 del 05 giugno 2019) 

VISTA  Autorizzazioni all’avvio dei progetti (25 giugno 2019) 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 12174 del 13/12/2020; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO  il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle figure aggiuntive, 

nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA; 

 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; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione deve 

preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno"; 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot18425_19.zip/763e3120-f6d2-46c9-0e9b-31aaf8cc152e
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/autorizzazioni_competenze-base_2ed.zip/3a54ba9e-fe0c-d3a6-1218-116d9a51a58a




VISTO il decreto del Miur n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

Progetto / Sotto-azione 10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 

Lingua madre - Scrittura creativa  

Matematica - Matemagicamente  

Matematica - La Geometria con Geogebra 

Scienze - Sperimentiamo  

Scienze - Le scienze con l'informatica  

Lingua straniera - Planet English  

 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO PER PERSONALE INTERNO 

 

per la selezione di esperti, tutor e figure aggiuntive per il progetto in oggetto: 

 

1. Personale interno in servizio presso l’ITCG “G. M. Angioy“ 

Carbonia; 

Destinatario di Lettera di incarico 

1. Descrizione Progetto e Modulo 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

Il progetto si propone di attivare esperienze di tipo laboratoriale per potenziare le abilità negli allievi attraverso attività in 

Italiano, Scienze, Inglese e Matematica. 

La modalità operativa di questo tipo rappresenta un momento di alto valore formativo, in quanto alimenta la curiosità, 

costruisce la motivazione e crea l’emozione del conoscere. Il fare con gli altri favorisce inoltre la maturazione sociale e il 

rispetto delle regole, aiuta a sviluppare le capacità di ascolto, di attenzione, di attesa paziente e la fiducia in sé stessi. Lo 

sviluppo dei moduli è pensato in modo semplice e permette all’individuo di conoscere meglio se stesso, gli altri e di creare 

rapporti sempre nuovi con il mondo circostante. 

L’azione è finalizzata, dunque, al potenziamento delle competenze di base, attraverso percorsi didattici che favoriscano lo 

sviluppo integrato di diverse competenze, proponendo approcci formativi che superino la dimensione trasmissiva dei 

saperi. 

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto, tutor e figura aggiuntiva 

A. SCRITTURA CREATIVA 

Il presente modulo si prefigge di migliorare le competenze nel linguaggio scritto degli alunni, accompagnandoli nella 

conoscenza delle diverse tipologie di testo e nell'immensa ricchezza del lessico della loro lingua madre. Questa 

competenza che spesso viene considerata scontata ma che nel tempo trova sempre meno adepti risulta essere un requisito 

fondamentale, non solo per le attività professionali, ma anche per la vita di tutti i giorni. La scrittura è fondamentale nello 

sviluppo di numerose attitudini umane, come l’attenzione, la concentrazione, la memoria, l’organizzazione e la 

metodologia. 

Il corso si articolerà in 10 lezioni da 3 ore ciascuna, con un approccio laboratoriale, che guiderà gli alunni ad una maggiore 

conoscenza della propria lingua attraverso il riconoscimento di diverse tipologie di testo e del lessico specifico di 

riferimento al quale seguirà una parte pratica nella quale l'alunno metterà in gioco le competenze acquisite secondo un 

approccio learning by doing. 

Il LABORATORIO DI SCRITTURA è finalizzato all’acquisizione e al controllo di alcuni aspetti della scrittura, intesa 

come competenza complessa, che viene acquisita ed esercitata nell’intero impianto curricolare; in particolare la 

progettazione modulare delle attività didattiche terrà conto di queste componenti del “saper scrivere”: saper scrivere in 

quanto saper ri-scrivere e ri-elaborare testi; rappresentare contenuti, conoscenze, procedure con schemi grafici-concettuali: 

liste di argomenti e informazioni; mappe concettuali; diagramma di flusso; comprendere, valutare e utilizzare testi di altri 

in testi propri; progettare, pianificare e realizzare testi. 

Nella prospettiva delineata, il LABORATORIO DI SCRITTURA deve caratterizzarsi, anche dal punto di vista strutturale, 

come un ambiente funzionale alle attività di (ri)elaborazione testuale. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=false


B. MATEMAGICAMENTE 

L’obiettivo di questo laboratorio è aiutare lo studente, operando in modo autonomo, a consolidare concetti e tecniche di 

calcolo imparati durante le Lezioni curricolari e ad acquisire sufficienti capacità operative nell’uso di un software di 

calcolo numerico e simbolico come GEOGEBRA. Questo programma sarà utilizzato continuamente come strumento ed il 

suo uso sarà molto importante per il raggiungimento dei risultati didattici desiderati. 

L’intervento si propone di “fare” le lezioni di matematica col supporto del software che aiuterà gli alunni a visualizzare 

immediatamente sul PC ciò che spesso gli appare complicato. Le soluzioni appariranno quasi “magicamente” sul PC 

mostrando un aspetto più piacevole che dovrebbe rendere la matematica meno ostica di quanto solitamente appare nelle 

lezioni mattutine aiutando gli alunni a memorizzare alcune regole fondamentali. 

Tra gli obiettivi specifici e i risultati attesi si sottolineano i seguenti aspetti: 

• fornire agli alunni gli strumenti di base dell’algebra e della geometria; 

• fargli acquisire la metodologia e le abilità necessarie per l’analisi e la risoluzione di alcuni esercizi. 

• Migliorare la comprensione della matematica, rinnovarne e adeguarne la didattica alle moderne tecnologie; 

• Affiancare all’insegnamento teorico della matematica l’utilizzo del Pc. 

 

C. LA GEOMETRIA CON GEOGEBRA 

Lo studio della geometria, pur avendo un’importanza notevole nella formazione dello studente, non suscita interesse nei 

discenti. Lo studio della disciplina attraverso l’applicazione concreta dei teoremi fondamentali rende merito alle 

formulazioni teoriche dei teoremi e delle dimostrazioni. L’approccio con il software didattico Geogebra rende gli alunni 

protagonisti e avvia un processo di responsabilità individuale nella realizzazione di costruzioni geometriche. Gli studenti 

costruiscono, attraverso il software Geogebra, strutture geometriche con l’obbiettivo di verificare proprietà e relazioni. 

Lo scopo principale del modulo sarà l’avvio ad uno studio sistematico della geometria attraverso un primo approccio 

concreto mediato dalle tecnologie informatiche. Gli obiettivi da perseguire prevedono la costruzione e/o la risoluzione, da 

parte degli alunni, di situazioni geometriche concrete e stimolanti in cui essi si immergono per trovare strategie risolutive 

concrete e facilmente riscontrabili. Esistono evidenti obiettivi trasversali come la conoscenza di software in grado di 

sperimentare e verificare l’attendibilità di percorsi altrimenti astratti e apparentemente avulsi dal contesto reale nonché 

l’opportunità di lavorare in piccoli gruppi dove socializzare le proprie esperienze, manifestare le proprie perplessità e 

misurare i propri errori. 

Le attività laboratoriali verranno svolte al pomeriggio, in orario extracurricolare, con incontri di circa tre ore ciascuno. 

Al termine di ogni giornata di lavoro ogni studente produrrà un lavoro che fungerà da verifica in itinere. 

La valutazione finale sarà effettuata con un lavoro finale che valuterà il grado di apprendimento finale di ciascun 

partecipante al progetto. Ulteriori elementi valutativi saranno l'impegno e i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza. 

 

D. SPERIMENTIAMO 

Il modulo è pensato per promuovere, approfondire e sensibilizzare gli studenti e le studentesse sullo studio delle materie 

scientifiche (intese come chimica, biologia, fisica). Il percorso, partendo da tematiche teoriche sviluppate in classe come 

argomenti curriculari, porterà gli studenti ad eseguire una serie di esperienze di laboratorio avvicinandoli alle varie 

discipline in maniera più coinvolgente, avendo nel contempo una ricaduta pratica sulla comprensione di concetti spesso 

troppo astratti quando non accompagnati da una adeguata attività sperimentale in laboratorio. 

Il modulo che si intende proporre è di 30 ore, suddivise in 10 ore di laboratorio di fisica, 10 ore di laboratorio di chimica e 

10 ore di biologia, da eseguirsi nei rispettivi laboratori presenti nella scuola. 

Il modulo è indirizzato in particolare agli alunni del Liceo Scientifico op.Scienze Applicate, corso di studi che non prevede 

espressamente l'uso dei laboratori scientifici con l'ausilio del docente tecnico pratico. 

La scelta degli argomenti da trattare e sviluppare nei laboratori verrà effettuata, sentito il docente della disciplina 

curriculare e considerando le difficoltà di apprendimento riscontrate negli alunni, mediante intesa tra i docenti curatori del 

corso e i docenti curriculari. 

Le attività laboratoriali verranno svolte al pomeriggio, in orario extracurricolare, con incontri di circa tre ore ciascuno. 

Al termine di ogni giornata di lavoro ogni studente produrrà un lavoro che fungerà da verifica in itinere. 

La valutazione finale sarà effettuata con un lavoro finale che valuterà il grado di apprendimento finale di ciascun 

partecipante al progetto. Ulteriori elementi valutativi saranno l'impegno e i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza 

 

E. LE SCIENZE CON L'INFORMATICA 

Il modulo ha l’obbiettivo di recuperare competenze di base di Matematica, Fisica, Scienze ed Informatica per gli studenti 

delle classi seconde e terze dell’Istituto, motivando l’interesse e la partecipazione con l’applicazione in laboratorio per 

realizzare prodotti digitali utili e divertenti. Tutte le varie attività saranno svolte nel laboratorio di Informatica 

con le modalità del learning by doing e del project work. 

Il modulo sarà svolto in stretto rapporto con i docenti di matematica, fisica e scienze delle classi coinvolte che forniranno 

al docente di informatica gli input sugli argomenti da potenziare e sviluppare nel laboratorio. 

Lo scopo finale sarà quello di creare dei programmi, videogiochi e app didattiche che possano essere uno strumento di 

apprendimento utile anche per gli altri studenti. 

Sarà anche un modo per vedere come varie discipline che appaiono lontane possano in realtà intrecciarsi e portare gli 

studenti ad acquisire nuove conoscenze e competenze. 

 

 



F. PLANET ENGLISH 

Il modulo di sviluppo delle competenze di base dell’inglese si presenta come ulteriore proficuo approfondimento dello 

studio di questa lingua che è oggi ritenuta ancora di più strumento fondamentale di comunicazione internazionale. In un 

contesto di scarso utilizzo della lingua straniera, quale reale mezzo di comunicazione, è necessario fornire agli alunni 

esperienze in cui l’utilizzo della lingua avvenga in situazioni di realtà e in un contesto linguistico e culturale anglofono. 

Tale intervento inoltre intende soddisfare un bisogno fortemente sentito dagli studenti che, in un mondo sempre più 

tecnologico e globalizzato, ritengono necessaria una maggiore e più qualificata competenza linguistica certificata. 

Attraverso il consolidamento e il potenziamento delle competenze in lingua inglese si garantisce il possesso di conoscenze 

linguistiche certificabili che mettano gli studenti in una posizione di vantaggio sia nel prosieguo degli studi che 

nell’inserimento del mondo del lavoro. 

Nello specifico, il modulo della durata complessiva di 60 ore realizzate da un docente esperto madrelingua, prevede le 

prime 30 ore di potenziamento delle competenze di base della lingua inglese, finalizzate sia al consolidamento che 

all’ampliamento delle competenze linguistiche sviluppate con le ore curricolari. Le restanti 30 ore sono finalizzate al 

superamento dell’esame Cambridge English Preliminary e al raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. Tale certificazione, accettata da college, università, datori di lavoro e governi di tutto il mondo, 

dimostra l’abilità degli studenti di utilizzare l’inglese scritto e parlato per comunicare con persone madrelingua in 

conversazioni quotidiane ad un livello intermedio attraverso l’accertamento della competenza nella lettura, nella 

produzione scritta, nell’ascolto e nell’orale. 

Il raggiungimento di questo livello dimostra che uno studente è in grado di comprendere le informazioni principali 

contenute in istruzioni semplici o annunci pubblicitari, gestire situazioni di tutti i giorni in pubblico, porre semplici 

domande e partecipare a conversazioni pratiche con amici, familiari e a scuola, scrivere lettere o prendere appunti su 

argomenti familiari. 

Il fine ultimo di questo modulo è l'autoproduzione di contenuti didattici in formato multimediale ( booklets, web slides, 

mappe grafiche, story boards, word clouds, video...) da condividere nella piattaforma di social learning Impari. 

 
2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata  

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

Modulo Titolo di accesso esperto 
(tra parentesi le ore) 

Titolo di accesso tutor 
(tra parentesi le ore) 

Lingua madre - Scrittura 
creativa  

 Docente di Italiano(30)  Docente di II grado (30) 

Matematica - Matemagicamente   Docente di Matematica (30)  Docente di II grado (30) 

Matematica - La Geometria con 
Geogebra 

 Docente di Matematica (30)  Docente di II grado (30) 

Scienze - Sperimentiamo   Docente di Scienze-Chimica (20) 

 Docente di Fisica (10) 

 Docente di Scienze (10)  

 Docente di II grado (30) 

Scienze - Le scienze con 
l'informatica  

 Docente di Informatica (30)  Docente di II grado (30) 

Lingua straniera - 
 Planet English  

Madrelingua inglese con certificazione Cambridge 

o in alternativa Docente di Inglese (60)** 

 Docente di II grado (60) 

**  in  assenza di docenti interni madrelingua inglese si procederà alla ricerca, mediante bando, di un docente madrelingua esterno. In mancanza 

di adesioni di docenti madrelingua esterni si prenderà in considerazione il personale interno o esterno non madrelingua. 

 
 



3. Modalità di presentazione delle domande 
 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con allegati, 

pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 gennaio 2021 presso l'Ufficio protocollo dell' 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI GIOVANNI MARIA ANGIOY 

VIA DELLA COSTITUENTE, 59 09013 CARBONIA(CI) 

 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail:  

 

CATD020007@istruzione.it 

 
A. ESPERTI e TUTOR 

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) 

b. Curriculum vitae modello europeo, 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. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta 

dall'interessato. 
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2. Criteri di selezione 

2.1. Selezione ESPERTI 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n.105 del 16/12/2019, il reclutamento degli ESPERTI 

avverrà secondo i seguenti criteri: 

A TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Madre Lingua Inglese 

(titolo preferenziale per il modulo “STUDENTS JUST WANT TO HAVE MORE 

ENGLISH!) 

 

2 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con l'indirizzo 

specificato nel bando. 

 

Punti 10 

3 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le specifiche richieste 

dal bando. 

 

Punti 4 

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti la tipologia 
di intervento. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti. 

5 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti. 

6 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie digitali. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti 

7 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 

afferenti la tipologia di intervento richiesto.  

 

Punti 1 per tipologia x un 

max. di 4 punti 

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI 

1 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR  

 

Punti 5 per ogni incarico x 

un max. di 10 punti. 

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed extrascolastico con 

enti e/o associazioni per attività coerenti con gli obiettivi del progetto. 

 

Punti 5 per ogni incarico x 

un max. di 15 punti. 

3 Abilitazione professionale specifica. 

 

Punti 5 per abilitazione x un 

max di 10 punti. 

4 Abilitazione all'insegnamento del settore specifico. 

 

Punti 2,5 per abilitazione x 

un max. di 5 punti. 

5 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)  



 
2.2. Selezione TUTOR  

 
Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera con delibera n.133 del 10/11/17, Il reclutamento dei TUTOR avverrà 

secondo i seguenti criteri: 

 

A TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con l'indirizzo 

specificato nel bando. 

 

Punti 10 

2 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le specifiche richieste 

dal bando. 

 

Punti 4 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti la tipologia 
di intervento. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti. 

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti. 

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie digitali. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti 

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 

afferenti la tipologia di intervento richiesto.  

 

Punti 1 per tipologia x un 

max. di 4 punti 

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI 

2 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti PON/FESR  

 

Punti 5 per ogni incarico x 

un max. di 10 punti. 

3 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed extrascolastico con 

enti e/o associazioni per attività coerenti con gli obiettivi del progetto. 

 

Punti 5 per ogni incarico x 

un max. di 15 punti. 

4 Abilitazione professionale specifica. 

 

Punti 5 per abilitazione x un 

max di 10 punti. 

5 Abilitazione all'insegnamento del settore specifico. 

 

Punti 2,5 per abilitazione x 

un max. di 5 punti. 

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)  

 



 

3. 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 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. Trascorsi gg. 5 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 le 

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. 

 

 



4. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

4.1. Motivi di inammissibilità  

 

Sono causa di inammissibilità: 

 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. 
 

4.2. 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 

 non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. Non sono ammesse iscrizioni di 

società, associazioni, imprese, ecc. 

 
5. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione 

plurima con riferimento al CCNL scuola 2007. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria e comunque 

dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021. 

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 I.T.C.G. Angioj Carbonia. 

L’I.T.C.G. Angioj Carbonia prevede con il presente avviso l'adozione 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. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo 

importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del 

Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l'Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area 

formativa; il Regolamento di Istituto): 

 

Esperto: retribuzione oraria 

 Docente esperto fascia A € 70,00 ad ora 

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. 

 

Tutor: retribuzione oraria 

 Docente tutor 30.00 € 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

 

Figura aggiuntiva: retribuzione oraria 

 Docente Figura aggiuntiva 30.00 € 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

 

Gli operatori incaricati 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 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, i tutor e le figure aggiuntive 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 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 è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il 

personale interno operante nella Scuola. 

 

7. Tutela della Privacy 

 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 

196/2006 e sue modifiche. 

 

8. Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all'albo dell'ITCG “G. M. Angioy” di Carbonia; 

 pubblicazione sul Sito: https://istitutoangioy.edu.it/ 

 invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia Sud Sardegna per la diffusione interna. 
 

 

 

9. Allegati 

 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A1 Domanda per Esperti 

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti  

Allegato B1 Domanda tutor 

Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor 

 

 

 

 

Dirigente scolastico Dott.ssa Teresa Florio 
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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 
Allegato A1 - Domanda Esperto 

Al Dirigente Scolastico  

ITCG G.M. ANGIOY – CARBONIA 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO CUP PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 G41F18000210006 RinforziamocInsieme 

 

 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………...nato a……....................................................(…….) 

il…………………….residente a……………………………….in via/piazza……….…………………………………n…… 

CAP………………..,Telefono…………………………………………….Cell………………………………………………  

email………………………………………………….......Codice Fiscale……………………………………………………..  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per l'insegnamento nel modulo 

(indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda) 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, 

se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

Allega alla presente:  

□ Fotocopia documento di identità;  

□ Curriculum Vitae sottoscritto;  

□ Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

□ Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione appartenenza. 

 

 
Luogo e data___________________________ In fede 
 
 
 
 ---------------------------------------------

□ Lingua madre - Scrittura creativa  

□ Matematica - Matemagicamente  

□ Matematica - La Geometria con Geogebra 

□       Scienze - Sperimentiamo chimica 

□       Scienze - Sperimentiamo scienze 

□       Scienze - Sperimentiamo fisica 

□ Scienze - Le scienze con l'informatica - Informatica 

□       Scienze - Le scienze con l'informatica - Scienze 

□       Scienze - Le scienze con l'informatica - Fisica 

□       Lingua straniera - Planet English 



 

 

 

 

 

 

Allegato A2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi Esperto   

  

Cognome e nome________________________ 

A TITOLI CULTURALI PUNTI COMMISSIONE 

1 Madre Lingua Inglese 

(titolo preferenziale per il modulo “PLANET ENGLISH!) 

 
 

2 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con 

l'indirizzo specificato nel bando. (Punti 10) 

  

3 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le 

specifiche richieste dal bando. (Punti 4) 

  

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti 
la tipologia di intervento. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

5 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

afferenti la tipologia di intervento. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

6 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie 

digitali. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

7 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 

afferenti la tipologia di intervento richiesto.  

Punti 1 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI COMMISSIONE 

1 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR  

Punti 5 per ogni incarico x un max. di 15 punti. 

  

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed 

extrascolastico con enti e/o associazioni per attività coerenti con 

gli obiettivi del progetto. 

Punti 5 per ogni incarico x un max. di 15 punti. 

  

3 Abilitazione all'insegnamento del settore specifico. 

Punti 5 per abilitazione x un max. di 10 punti. 

  

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)   

 

 

Data ………………                                                                                         Firma del candidato ………………………… 

 



 
 

 
 
Allegato B1 - Domanda Tutor 

Al Dirigente Scolastico  

ITCG G.M. ANGIOY – CARBONIA 

 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO CUP PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 G41F18000210006 RinforziamocInsieme 

 

 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………...nato a……....................................................(…….) 

il…………………….residente a……………………………….in via/piazza……….…………………………………n…… 

CAP………………..,Telefono…………………………………………….Cell………………………………………………  

email………………………………………………….......Codice Fiscale……………………………………………………..  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di TUTOR per l'insegnamento nel modulo 
□ Lingua madre - Scrittura creativa  

□ Matematica - Matemagicamente  

□ Matematica - La Geometria con Geogebra 

□       Scienze - Sperimentiamo 

□ Scienze - Le scienze con l'informatica 

□      Lingua straniera - Planet English 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se 
risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

Allega alla presente:  

□ Fotocopia documento di identità;  

□ Curriculum Vitae sottoscritto;  

□ Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

□ Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione appartenenza. 

 

 

 
Luogo e data___________________________ In fede 
 
 
 ---------------------------------------------



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato B2 – DOMANDA TUTOR Scheda autodichiarazione titoli 

  

Cognome nome________________________________________ 

A TITOLI CULTURALI PUNTI COMMISSIONE 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con 

l'indirizzo specificato nel bando. 

Punti 10 

  

2 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le 

specifiche richieste dal bando. 

Punti 4 

  

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti 
la tipologia di intervento. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

afferenti la tipologia di intervento. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie 

digitali. 

Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 

afferenti la tipologia di intervento richiesto.  

Punti 1 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI COMMISSIONE 

1 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche 

nell’ambito di progetti PON/FESR  

Punti 5 per ogni incarico x un max. di 15 punti. 

  

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed 

extrascolastico con enti e/o associazioni per attività coerenti con 

gli obiettivi del progetto. 

Punti 5 per ogni incarico x un max. di 15 punti. 

  

3 Abilitazione all'insegnamento del settore specifico. 

Punti 5 per abilitazione x un max. di 10 punti. 

  

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)   

A TITOLI CULTURALI PUNTI COMMISSIONE 

 

Data ………………                                                                                           Firma del candidato ………….…………… 


