
 
 
 
 
 
Prot. N.  3730405                                                                          Moncalieri, 8//02/2018                                                                                            

 

Bando di selezione Esperti e Tutor  

Avviso Pubblico per il Potenziamento delle Competenze in chiave innovativa,  
a supporto dell’Offerta Formativa 

PON FSE  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” n. 1953  del 
21/02/ 2017 Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. -. 
Azione 10.2.1A – Azione 10.2.2A 

 
 

Sotto 
azione 

Codice Identificazione 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

10.2.1A 10-2.1A-FSEPON-PI-2017-112 -GIVE ME FIVE 

-CI@K SI GIR@ 

11.364,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI2017-224 ALL THE WORLD’S A 

STAGE –TEATRO IN 

INGLESE 

43.656,00 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
VISTA la L. n. 59 del  15/03/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia 
di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni   pubbliche”  e ss.mm. e ii. ; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1/02/2001” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali ed investimenti europei e  Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per  
l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO l' “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’Offerta Formativa” n. 1953  del 21/02/2017; 

VISTA la delibera n. 1 del Collegio Docenti del 28/03/2017 con la quale il Progetto è stato 
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assunto nel PTOF 2016/19; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 24/10/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTA la trasmissione on line tramite Piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di gestione 
del Progetto relativo alle “Competenze di base” approvato dagli OO.CC. della Scuola e l’inoltro 
del Progetto Candidatura n. 35511 generata dal Sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico in data 17/05/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 23/10/2017 con la quale è stata approvata la 
revisione del PTOF;  

VISTA la Nota del MIUR n. 38452 del 29/12/2017 con la quale si dà formale autorizzazione per i 
Progetti relativi alle azioni 10.2.1- sotto-azione 10.2.1A Identificativo Progetto FSEPON-PI-
2017-112 e sotto-azione 10.2.2A Identificativo ProgettoFSEPON-PI-2017-224 e il relativo 
finanziamento di € 11.364,00 per la sotto-azione 10.2.1A – Scuola dell’Infanzia e di € 43.656,00 
per la sotto-azione 10.2.2A Competenze di base –lingua Inglese S. Primaria e Secondaria di I 
grado; 

VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sulla sotto-azione 10.2.1A Identificativo Progetto FSEPON-PI-2017-112 
e sotto-azione 10.2.2A Identificativo ProgettoFSEPON-PI-2017-224 e il relativo finanziamento di 
€ 11.364,00 per la sotto-azione 10.2.1A – Scuola dell’Infanzia e di € 43.656,00 per la sotto-
azione 10.2.2A Competenze di base –lingua Inglese S. Primaria e Secondaria di I grado; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 05/02/2018  relativa all’approvazione del 
P.A. 2018; 

VISTA la nomina del RUP effettuata dal Dirigente Scolastico e la ratifica della stessa da parte 
del Consiglio di Istituto del 05/02/2018 di cui al punto 15 dell’OdG del Consiglio d’Istituto del 
5/02/2017;  

VISTI i propri provvedimenti Prot. n. 340/06.03 del 06/02/2018 di formale assunzione al 
Programma Annuale dei finanziamenti di € 11.364,00 per la sotto-azione 10.2.1A – Scuola 
dell’Infanzia e Prot. n. 341/06.03 del 06/02/2018  di formale assunzione al Programma Annuale 
dei finanziamenti di € 43.656,00 per la sotto-azione 10.2.2A Competenze di base –lingua 
Inglese S. Primaria e Secondaria di I grado; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 11/01/2018 con la quale sono stati definiti i 
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti e dei tutor; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del  05/02/2018 con la quale sono stati deliberati 
i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti e dei tutor; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola,  riferito alla Scuola 
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado, prevede numero 6 esperti per 
l’insegnamento della lingua inglese di cui 1 per la S. Infanzia, 4 per la S. Primaria e 1 per la S. 
Secondaria di I grado,  numero 6 esperti per la didattica laboratoriale multimediale, che 
agiranno sui moduli attraverso una ripartizione delle ore di ogni modulo con gli esperti di lingua 
inglese, a seconda delle necessità di ogni singolo modulo,  e  numero 7 tutor che seguiranno 
tutti i moduli previsti dal progetto; 

CONSIDERATO che la procedura di pubblicazione del doppio Bando rivolto prima agli interni e 
poi agli esterni ritarderebbe i tempi di attuazione del Progetto, causando sovrapposizione di 
moduli a discapito dell’ efficacia del progetto stesso;  

TENUTO CONTO che anche con il Bando unico sarà garantita la priorità  per il personale  
interno, secondo quanto richiesto dall’Avviso, così come esplicitato nei punti del bando stesso; 

 

EMANA 

 

Il presente e unico Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di 
esperti e tutor per n. 6 moduli Lingua Inglese e n. 1 modulo  Didattica laboratoriale multimediale 
previsti dal progetto. Il presente Avviso Pubblico è  destinato a personale sia interno che esterno 



all’Istituto Comprensivo -  anche in contesto di applicazione del Codice dei Contratti; esso è rivolto 
sia a persone fisiche, ai sensi del D.lgs 165/01 - art. 7,  che a Società, Associazioni e Agenzie 
private, ai sensi del D.lgs n.50 /2016 e successivi aggiornamenti, con garanzia di applicazione 
delle priorità, come risultanti dalla tabella seguente, e per i periodi previsti dal bando  stesso alla 
tabella “Competenze, Esperienze, Durata e Titoli richiesti”. 
 
                                                         TABELLA DELLE PRIORITA’  
 
 

1. Personale interno in servizio preso l’IC Nasi 
a T. Ind.  alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre Scuole 
 

Destinatario di contratto di prestazione plurima 

3.  Personale esterno - persona fisica      Secondo quanto previsto dal D.lgs n.165/2001 
-  art. 7  

4. Acquisto servizi da Associazioni - Società - 
Agenzie private 

 

Secondo quanto previsto dal Codice dei 
Contratti – D. lgs. n. 50/2016 

 

SOTTO-AZIONE 10.2.1A – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivi Generali 

Il progetto prevede Moduli formativi finalizzati allo sviluppo di prime competenze in lingua straniera 
e nell’area multimediale. Le attività, sviluppate attraverso il gioco in modo laboratoriale e 
coinvolgente per gli alunni, concorrono all’acquisizione dei prerequisiti richiesti per l’accesso alla 
scuola primaria, coerentemente con quanto contenuto nel curricolo, sviluppato in un’ ottica 
verticale dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; inoltre, tali attività sono propedeutiche 
al miglioramento delle competenze di base e, in prospettiva, degli esiti finali.  

Descrizione dei Moduli  

S. Infanzia 

- Modulo 1: “GIVE ME FIVE” 

La finalità è quella di  avvicinare i bambini alla lingua inglese  in un percorso che  li immergerà in 
un contesto linguistico nuovo, coinvolgente ed emozionante  basato prevalentemente sul gioco, 
sulla musica, sull’utilizzo di proiezioni al pc e sulla pratica orale. Le attività saranno strutturate in 
modo da  permettere  ai bambini/e di acquisire un piccolo patrimonio lessicale, attraverso 
l’audizione, la conversazione, e l’associazione di immagini-parole-frasi. Ognuno di loro dovrà 
sentirsi protagonista in ciascun incontro in modo tale da costruire dentro di sé un immagine 
positiva della lingua straniera. 

 
- Modulo 2 : “CI@K SI GIR@  

 
Il modulo multimediale 'Ci@k si gir@'  è finalizzato alla realizzazione di un cartone animato o breve 
cortometraggio  che  consente di sperimentare i modi in cui il cinema comunica significati ed 
emozioni, ma anche conoscere i materiali dell’immagine in movimento, avvicinando così i bambini 
alla pratica di ieri e di oggi del fare cinema attraverso il gioco, portando gli allievi a diventare fruitori 
attivi di questo genere da loro così amato.  

 

SOTTO-AZIONE 10.2.2A- SCUOLA PRIMARIA  

Obiettivi Generali 

Il Progetto è finalizzato all’arricchimento della capacità espressiva nella lingua Inglese per S. 

Primaria e Secondaria di I grado.  



Il progetto, "All the world's a stage: teatro in inglese a scuola", mira a migliorare gli esiti finali e 
quelli INVALSI relativamente alle competenze linguistiche, dando ampio spazio al potenziamento 
della produzione e della comprensione orale; un altro rilevante obiettivo sarà il miglioramento delle 
competenze nell'uso delle tecnologie e dei mezzi multimediali. 

 Il progetto, anche se destinato a tutti, mira in particolare all'inclusione dei ragazzi con maggiori 
difficoltà nel seguire le programmazioni didattiche curricolari, così come quelli con bisogni educativi 
speciali (BES). La realizzazione del progetto, infatti, seguirà un approccio innovativo che 
permetterà di rendere l’alunno protagonista, facendo leva sui punti di forza di ognuno, in coerenza 
con i principi delle Indicazioni Nazionali del 2012. Le parti della rappresentazione teatrale saranno 
assegnate agli alunni secondo le caratteristiche di ogni partecipante, dando ampio spazio 
specialmente a chi, solitamente, in classe si sente in qualche maniera non al passo o non 
all'altezza di ciò che viene proposto e svolto. 

Il progetto favorisce la fruibilità dell'ambiente scuola, poiché consente l'apertura dei locali anche 
oltre l'orario scolastico canonico. 

 

Descrizione dei Moduli  

S. Primaria 

- Modulo 3: “All  the world’s a stage: Teatro in Inglese alla scuola primaria Pascoli I 

modulo  - 30 ore 

- Modulo 4 : “All  the world’s a stage: Teatro in Inglese alla scuola primaria Pascoli II 

modulo – 60 ore 

- Modulo 5 : “All  the world’s a stage: Teatro in Inglese alla scuola primaria De Amicis I 

modulo - 60 ore 

- Modulo 6: “All  the world’s a stage: Teatro in Inglese alla scuola primaria De Amicis II 

modulo - 60 ore 

Tutti i Moduli sopra indicati avranno come obiettivo finale: 
- la rappresentazione di uno spettacolo teatrale in inglese con sceneggiatura rielaborata e     
   liberamente tratta da un testo letterario in lingua originale (L2); 
- l’attivazione di un laboratorio audiovisivo finalizzato alla realizzazione di brevi video che  
  raccontino le fasi di preparazione dello spettacolo da caricare sul portale web della scuola, in   
  seguito all'apprendimento dell'uso del software utile al montaggio; 
- la realizzazione dei sottotitoli da proiettare nel corso dello spettacolo finale e del video che ne 
  verrà realizzato. 

I Moduli di 60 ore prevedono uno sviluppo più articolato dell’attività. 

 

S. Secondaria di I grado 

-Modulo 7:  “All  the world’s a stage: Teatro in Inglese alla scuola secondaria di I grado 

Follereau 

Laboratorio teatrale e multimediale in lingua inglese con rappresentazione finale di un'opera 
liberamente tratta da un testo letterario. Realizzazione dei sottotitoli in italiano da proiettare nel 
corso dello spettacolo e di brevi video di scene tratte dal backstage, oltre che dei volantini per 
pubblicizzare lo spettacolo. 
I destinatari del progetto sono i ragazzi delle tre classi della scuola media inferiore, con 
particolare attenzione ai ragazzi con bisogni educativi speciali. 
Gli obiettivi principali del progetto sono il miglioramento della produzione e della comprensione 
orale della lingua inglese e l’apprendimento dell’utilizzo dei software necessari al montaggio dei 
video. 



 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI 

- Il reclutamento avverrà per titoli comparativi e in base alle priorità indicate nella tabella 

sottostante, previo accertamento dei requisiti indicati nella sezione appositamente 

dedicata del presente bando alla sezione “Competenze, Esperienze, durata e Titoli 

richiesti”. 

Titoli di ammissibilità in ordine di priorità per il Modulo 1 “Give me five” - Competenze di 

base Lingua Inglese - scuola dell’infanzia. 

1     Docente madrelingua inglese con esperienza nella didattica     
    dell’insegnamento di base della lingua inglese per l’infanzia. 

 

2       Docente della scuola dell’infanzia dell’IC Nasi  con esperienza nella didattica     
         dell’insegnamento di base della lingua inglese per l’infanzia.  

 

3      Docente /esperto esterno con esperienza   nella didattica nell’insegnamento di     
             base della lingua inglese per l’infanzia. 

 

Titoli di ammissibilità per Modulo 2 “ Ci@k si Gir@”-  Infanzia 

1. Esperto in attività di didattica laboratoriale multimediale con documentata 

esperienza nell’infanzia presente nel curriculum, con disponibilità della 

strumentazione adeguata per riprese video, montaggio e uso di relativi software.  

 

Titoli di ammissibilità in ordine di priorità per Moduli 3-4-5-6-7- Competenze di base Lingua 

Inglese – scuola primaria e secondaria di primo grado 

1  Docente/esperto madrelingua Inglese 
 

2   Docente/esperto Laureato in Lingua e Letteratura Inglese (tesi in Inglese) 
 

 

Titoli di ammissibilità per Moduli 3-4-5-6-7- Competenze di base Lingua Inglese –      

Didattica multimediale riferita al progetto 

1. Esperto di didattica nell’attività laboratoriale multimediale e teatrale con riferimento 

al progetto, con disponibilità della strumentazione adeguata per riprese video, 

montaggio e uso di relativi software.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO TUTOR 

Per tutti i Moduli: Il Docente interno all’ IC “Nasi” ha priorità assoluta. In mancanza di candidati 

interni si procederà all’individuazione tra i candidati esterni. 

 

 

 

 



 

                        COMPETENZE, ESPERIENZE, DURATA  E TITOLI RICHIESTI 

Modulo titolo durata Tipologia della 
proposta 

Professionalità 
richiesta esperto 
Lingua Inglese 

Professionalità 
richiesta tutor 

Professionalità 
richiesta esperto 

didattica 
multimediale  

1 “Give me five”-  
S. Infanzia 
“Pinocchio” 
 

         30 ore 
 
 
Entro il 30/6/2018 

Attività laboratoriale 
in Inglese nella S. 
Infanzia. 

Docenza  in attività 
laboratoriale in 
lingua inglese 
nella scuola 
dell’infanzia 
  
 

   Docente  
 S. Infanzia 
(priorità docente 
interno) 

 

2 “Ci@k si gir@ 
S. Infanzia 
“Pinocchio” 
 

        30 ore 
 
Ottobre 2018/ 
Maggio 2019 

Attività laboratoriale 
multimediale 

 
 

Docente  
 S. Infanzia 
(priorità docente 
interno) 

 Competenze ed 
esperienza nella 
didattica 
multimediale nella 
scuola 
dell’infanzia 

3 “All  the world’s a 
stage”: Teatro in 
Inglese alla scuola 
primaria Pascoli (I 
modulo) 

        30 ore 
 
Entro il 30/6/2018 
 

Attività teatrale in 
lingua inglese S. 
primaria 

Docenza in attività 

laboratoriale in 

lingua inglese 

Docente  
 S. Primaria 
(priorità docente 
interno) 

Competenze nella 

didattica 

multimediale e 

nell’uso della 

strumentazione 

per riprese video, 

montaggio e uso 

di relativi software 

4 “All  the world’s a 
stage” : Teatro in 
Inglese alla scuola 
primaria Pascoli (II 
modulo) 

       60 ore 
 
Ottobre 2018/ 
maggio 2019 

Attività teatrale in 

lingua inglese S. 

primaria 

Docenza in attività 

laboratoriale in 

lingua inglese 

Docente  
 S. Primaria 
(priorità docente 

interno) 

Competenze nella 

didattica 

multimediale e 

nell’uso della 

strumentazione 

per riprese video, 

montaggio e uso 

di relativi software 

5 “All  the world’s a 
stage: Teatro in 
Inglese alla scuola 
primaria De Amicis 
(I modulo) 

        60 ore 

Entro il 30/6/2018 

Attività teatrale in 

lingua inglese S. 

primaria 

Docenza in attività 

laboratoriale in 

lingua inglese 

Docente  
 S. Primaria 
(priorità docente 

interno) 

Competenze nella 

didattica 

multimediale e 

nell’uso della 

strumentazione 

per riprese video, 

montaggio e uso 

di relativi software 

6 “All  the world’s a 
stage: Teatro in 
Inglese alla scuola 
primaria De Amicis 
(II modulo) 

      60 ore 

Ottobre 2018/ 

maggio 2019 

Attività teatrale in 

lingua inglese S. 

primaria 

Docenza in attività 

laboratoriale in 

lingua inglese 

Docente  
 S. Primaria 
(priorità docente 

interno) 

Competenze nella 

didattica 

multimediale e 

nell’uso della 

strumentazione 

per riprese video, 

montaggio e uso 

di relativi software 

7 “All  the world’s a 
stage: Teatro in 
Inglese alla scuola 
Secondaria 
Follereau 

      30 ore 
 
Ottobre 2018/  
marzo 2019 

Attività teatrale in 

lingua inglese S. 

Secondaria di primo 

grado 

Docenza in attività 

laboratoriale in 

lingua inglese 

Docente  
 S. Secondaria I 
grado 
(priorità docente 

interno) 

Competenze nella 
didattica 
multimediale e 
nell’uso della 
strumentazione 
per riprese video, 
montaggio e uso 
di relativi software 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI: Esperti Lingua Inglese 

 

Titoli culturali Punteggio  

Esperto madrelingua Inglese 20 punti  

Laurea Esperto Madrelingua Inglese Massimo 13 punti  

Per un punteggio da  60 a 70 punti 7 

Per un punteggio da  71 a 80 punti 8 

Per un punteggio da  81 a 90 punti 9 

Per un punteggio da  91 a 100 punti 10 

Per un punteggio da  101 a 105 punti 11 

Per un punteggio da  106 a 110 punti 12 

Per la lode  punti 13 

 

Docente non Madrelingua con Laurea lingua 

e Letteratura Inglese (con tesi in Inglese) 

Massimo 13 punti  

Per un punteggio da  60 a 70 punti 7 

Per un punteggio da  71 a 80 punti 8 

Per un punteggio da  81 a 90 punti 9 

Per un punteggio da  91 a 100 punti 10 

Per un punteggio da  101 a 105 punti 11 

Per un punteggio da  106 a 110 punti 12 

Per la lode  punti 13 

 

Altri titoli ( Master/ specializzazione/ 

perfezionamento) 

3 punti per ogni titolo 

(Max 6 punti) 

 

   

Titoli professionali Punteggio   

Corsi di formazione specifici come formatore 2 punti per ogni corso  

(Max 6 punti) 

 

Esperienze specifiche per alunni della fascia 

richiesta 

1 punto per ogni attività  

(Max 5 punti) 

 

Esperienza positiva pregressa presso IC 

Nasi 

5 punti  

Docenza su classi di concorso coerente con 

il progetto  

1 punto per anno scolastico 

(max 7 punti) 

 

   

Pubblicazioni  Punteggio  

Testi specifici 1 punto per pubblicazione, 

( massimo 5 punti) 

 

Articoli e riviste 0,5 punti per attività 

( massimo 2 punti) 

 

   

Altri titoli  Punteggio  

Certificazione CLIL 5 Punti   

Certificazione LIM 4 punti  

Altre certificazioni pertinenti 4 punti  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI : Esperti Didattica Laboratoriale Multimediale  
 

Titoli culturali Punteggio  

Diploma/Laurea compatibile con le 

competenze richieste 

5 punti per titolo 

(max 10 punti) 

 

   

Titoli professionali Punteggio  

Esperienze di Docente formatore nell’ambito 

della professionalità richiesta 

1 punto per esperienza  

(max 5 punti) 

 

Esperienze didattiche nella Scuola coerenti 

con la professionalità richiesta 

2 punti per ogni esperienza 

(max 6 punti) 

 

Progetti realizzati all’interno dell’IC Nasi 

coerenti con il presente Avviso 

1 punto per ogni progetto 

(max 3 punti) 

 

Altre certificazioni pertinenti 

 

1 punto per ogni certificazione 

(max 3 punti) 

 

Competenze informatiche : certificazioni 

 

1 punto per ogni certificazione 

(max 3 punti) 

 

 
  

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI  :  Tutor 

  

Titolo Punteggio  

Docente IC Nasi                                Punti 20   

   

Altri titoli Punteggio  

Docenza presso IC Nasi nell’ordine di scuola 

per cui si concorre (infanzia / primaria / 

secondaria di primo grado)   

1  punto per anno scolastico 

(max 6 punti) 

 

Docenza nell’ordine di scuola per cui si 

concorre (infanzia / primaria / secondaria di 

primo grado)  

0, 5 per anno scolastico 

(Max 5 punti) 

 

Specializzazione nell’insegnamento coerente 

con il progetto 

2 punti per ogni specializzazione 

(max 6 punti) 

 

Progettazione PON 

 

6 punti  

Progetti realizzati all’interno dell’IC Nasi 

coerenti con il presente Avviso 

1 punto per ogni progetto 

(max 3 punti) 

 

Altre certificazioni pertinenti con l’Avviso 

 

1 punto per ogni certificazione 

(max 3 punti) 

 

Competenze informatiche : certificazioni 

 

1 punto per ogni certificazione 

(max 3 punti) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPITI DELL’ESPERTO 
  
L’ Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro partendo dal Progetto presentato dalla Scuola 

da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva 

realizzazione del Progetto. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, 

competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli Moduli. 

 

L’Esperto : 

- Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

- Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 
prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- Partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione 
del modulo e tale attività rientra nel suo incarico.  

 

 

COMPITI DEL TUTOR 

Il Tutor d’aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con i docenti esperti nella conduzione delle attività dei moduli didattici. In tutti i casi è 
indispensabile il possesso della competenza informatica . 

Il tutor d’aula partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi. 

In particolare: 

- Collabora con l’esperto alla realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; 

- Affianca il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei 
giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

- Cura che nel registro didattico e delle presenze vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, dell’esperto e la propria, nonché l’orario di inizio e di fine delle attività giornaliere 
e le attività svolte; 

- Collabora per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, curando la produzione, 
la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla valutazione 
complessiva dell’intervento 

- Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo (pari 
a 9); 

- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza 
ingiustificata e ne sollecita la regolare partecipazione; 

- Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico; 

- Mantiene il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

- Gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa 
documentazione in base a quanto richiesto dal portale dei FSE. 

- Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta. 

 

 



 

IMPORTI MODULI  DEL PROGETTO – ESPERTI E TUTOR 

Il Progetto  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze di base e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Competenze di base - 
prevede i seguenti 7 moduli:  

 

Modulo titolo Esperto Lingua 
Inglese 

Esperto didattica 
multimediale 

Tutor 

  n ore impor
to 

n ore impor
to 

n ore impor
to 

1 “Give me five”-  
S. Infanzia “Pinocchio” - 30 ore 

1 30 2100 / / / 1 30 900 

2 “Ci@k si gir@ 
S. Infanzia “Pinocchio” - 30 ore 

/ / / 1 30 2100 1 30 900 

3 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola primaria Pascoli  
(I modulo) 30 ore 

1 20 1400 1 10 700 1 30 900 

4 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola primaria Pascoli  
(II modulo) 60 ore 

1 40 2800 1 20 1400 1 60 1800 

5 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola primaria De Amicis 
 (I modulo) 60 ore 

1 40 2800 1 20 1400 1 60 1800 

6 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola primaria De Amicis  
(II modulo) - 60 ore 

1 40 2800 1 20 1400 1 60 1800 

7 “All  the world’s a stage: Teatro in 
Inglese alla scuola Secondaria 
Follereau 30 ore 

1 20 1400 1 10 700 1 30 900 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 (settanta/00) per l’ Esperto e in € 30,00 (trenta/00) per 
il Tutor. 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 numero di ore per esperi e tutor è quello riportato nella tabella “IMPORTI MODULI DEL 
PROGETTO – ESPERTI E TUTOR”. 

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

Le attività oggetto del presente Bando si svolgeranno secondo il calendario che verrà stabilito 
successivamente. 

Gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell’Ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda o mediante consegna diretta in busta 

chiusa, o all’indirizzo pec toic887003@pecistruzione.it,  o all’indirizzo di  posta elettronica 

ordinaria: toic887003@istruzione.it entro e non oltre il 23/02/2018 alle ore 12,00.  

Non saranno accettate le domande inviate dopo la scadenza. 

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto 

/Tutor / Progetto 10.2.1A  FSE – PON –PI-2017-112 e Progetto 10.2.2A FSE – PON –PI-2017-

mailto:toic887003@pecistruzione.it
mailto:toic887003@istruzione.it


224 – Competenze di base” indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Nasi via Pannunzio 11- 

Moncalieri (TO). 

All’istanza di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando esclusivamente  gli 

Allegati (Allegato A Esperto Lingua Inglese / Allegato AM Esperto Multimedialità – Allegato B 

Tutor –) e a  pena di esclusione, devono essere allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

- Allegato A1 o AM1 (Titoli Esperti) ; Allegato B1 (Titoli Tutor) a seconda del profilo per cui si 
concorre; 

- Allegato C (autocertificazione di assenza di condanne penali); 

- Eventuale Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

La presentazione della  domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente Bando. 

Per i Moduli 1-3-4-5-6-7 (Competenze di base Lingua Inglese) il Dirigente Scolastico, 

relativamente agli esperti, si riserva, nel rispetto della graduatoria  e delle priorità, così come 

esplicitate nel presente bando, di coprire tutti i posti disponibili,  assegnando anche  più moduli 

allo stesso candidato, tra quelli richiesti da quest’ultimo nella domanda di partecipazione, fatta 

salva la compatibilità degli orari; se risulteranno ancora  posti scoperti, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria fino alla totale copertura dei posti disponibili. La graduatoria avrà 

validità fino alla conclusione delle attività dei 7 moduli. Gli incarichi o i contratti saranno firmati 

all’avvio di ogni modulo. Si ribadisce che è priorità della Scuola, nel rispetto delle indicazioni 

dell’Avviso, dare precedenza agli Esperti madrelingua Inglese. 

Per tutte le figure previste dal Bando, all’interno di ogni fascia di priorità, a parità di punteggio si 

procederà al sorteggio pubblico per la determinazione dell’ordine nella graduatoria,  con 

informativa agli interessati della data e dell’ora in cui avverrà il sorteggio. 

 

ESCLUSIONI 

      Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) Pervenute oltre i termini previsti 

b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando 

c) Sprovviste di firma 

d) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo e allegati richiesti.  

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNAZIONE 

L’istituto Comprensivo “Nasi” provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito: 
www.icnasi.it. 
 Al termine della valutazione delle candidature da parte della Commissione di valutazione, la 
relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola www.icnasi.it.  
Della pubblicazione verrà data comunicazione a tutti i candidati all’indirizzo comunicato 
nell’istanza di partecipazione. 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 15 gg dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

http://www.icnasi.it/
http://www.icnasi.it/


 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli Atti, è regolamentato da quanto previsto dalla legge.   

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lettieri tel. 
0116811822 – e-mail toic887003@istruzione.it – 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lettieri. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente  
ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, 
il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.  

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO 
COMPRENSIVO  NASI MONCALIERI” contattando il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Dott. Carlo Lendy. 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Giovanni Lettieri 

                                                                                                          Firmato digitalmente 
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