
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 "Archimede" 

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)   

Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007 

e-mail :sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it  

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003 

Codice Univoco Ufficio:  UF5C1Y 
www.primoistitutoarchimede.it 

 

 

BANDO SELEZIONE ESPERTO/TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID I 3504 del 31/03/2017 - 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 - Azione 

10.2.3B e Azione 10.2.3C -Avviso pubblico per il potenziamento della cittadinanza europea; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. 23121 del 12 luglio 2018 della proposta progettuale presentata da 

questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le Linee guida e normativa di riferimento per l’attuazione dei PON FESR, in particolare la 

nota MIUR n. 34815 del 02 agosto 2017;  

VISTA la nota Miur.AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 

INDICE il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di esperti formatori e tutor per il piano progettuale rivolto in ordine di precedenza 

assoluta a: 

1. personale interno in servizio presso l’Istituto Superiore Archimede alla scadenza del presente 

Avviso; 

2. in subordine al personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima; 

3. in ulteriore subordine al personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 

2 agosto 2017) 

per attività di formazione e di supporto nell’ambito del progetto PON “Per la Scuola, Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento”, relativo all’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) –



Potenziamento della cittadinanza europea - Avviso 3504 del 31/03/2017, con i finanziamenti relativi 

alle azioni e sotto-azioni indicati nella tabella seguente: 
 

Azione:  10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sotto azione 10.2.2A Competenze di base 

Titolo:  “Europei si diventa” 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-128 

Moduli Figure richieste Durata n. Alunni 

Citizenship 1 

 

n.1 Esperto; 

n. 1 Tutor 

30 ore 25 

Citizenship 2 n.1 Esperto; 

n. 1 Tutor 

30 ore 25 

Citizenship 3 n.1 Esperto; 

n. 1 Tutor 

30 ore 15 

 

Azione:  10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

Sotto azione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 

Titolo:  “English Step by Step” 

Codice identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-117 

Moduli Figure richieste Durata n. Alunni 

 

English step 1 

 

n.1 Esperto madrelingua ( con 

pregressa esperienza come 

formatore per esami  

Cambridge, laurea discipline 

giuridiche )  

n. 1 Tutor 

 

60 ore 

 

25 

 

English step 2 

 

n.1 Esperto madrelingua ( con 

pregressa esperienza come 

formatore per esami  

Cambridge, laurea discipline 

giuridiche )  

n. 1 Tutor 

 

 

60 ore 

 

25 

 

 

Azione:  10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

Sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale 

Titolo:  “Students in action, European Citizenship development” 

Codice identificativo progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-72 

Moduli Figure richieste Durata n. Alunni 

Mobilita’ 

transnazionale 

 

n. 1 Tutor/accompagnatore 

n.1 accompagnatore 

 

60 ore ( 3 settimane) 

 

15 

 

1. Descrizione del piano progettuale 

Il progetto di cui all’azione 10.2.2A,  prevede lo sviluppo di tre moduli di trenta ore ciascuno relativi 

al potenziamento della cittadinanza europea ,  propedeutici all'azione 10.2.3B  e 10.2.3C. L'attività di 



studio ha l'obiettivo di ripercorrere le tappe del cammino, ancora in atto, della costituzione 

dell’Europa Unita. Essa fornirà agli studenti coinvolti l’opportunità di conoscere le istituzioni europee 

e il loro funzionamento e fornirà altresì gli strumenti per ragionare di costituzione europea e di futuro 

dell’UE. Le attività formative prevedono il potenziamento della lingua inglese, attraverso la 

metodologia CLIL. I moduli dovranno valorizzare anche una dimensione esperienziale attraverso, ad 

esempio, pratiche di cittadinanza attiva con l’obiettivo di promuovere concretamente la cittadinanza 

europea, i valori e le politiche dell’Unione. 

 

Il  due moduli relativi alla sottoazione 10.2.3B,  prevedono un percorso di apprendimento di 60 ore 

ciascuno, finalizzato al conseguimento di una competenza comunicativa certificabile, rapportata al 

Livello Autonomo B1  del Quadro comune di riferimento europeo anche  in modalità Clil.  

L’esigenza progettuale nasce dalla necessità di elevare il livello di competenza della lingua inglese, 

coinvolgendo un ampio numero di studenti di tutti i settori formativi della scuola: liceo, tecnico e 

professionale. Le priorità individuate sono dettate dalla necessità di migliorare i risultati degli alunni 

nel percorso di studi scolastici, universitari e/o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

L’azione 10.2.3C Mobilità transnazionale , prevede un modulo da realizzare in un Paese europeo  

della durata di tre settimane.  Il progetto ha come obiettivo un  percorso  di apprendimento finalizzato 

al conseguimento di una competenza comunicativa certificabile, rapportata al Livello Autonomo B2  

del Quadro comune di riferimento europeo. Saranno coinvolti  15 studenti in possesso di 

certificazione B1, selezionati dai settori formativi presenti nella nostra scuola: liceo, tecnico e 

professionale. Le attività contribuiranno efficacemente al potenziamento di abilità e competenze 

spendibili per ulteriori percorsi di studio e di lavoro.  

2. Oggetto dell’incarico 

Per la figura di “esperto” la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

• Formulazione del progetto didattico in piena conformità al modulo (le attività formative 

saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale e metodologie innovative come: 

Clil, flipped classroom e project work); 

• Collaborazione con il tutor; 

• Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico; 

• Realizzazione e attuazione delle attività teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle 

sedi definiti dal calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

• Formulazione della richiesta del materiale necessario per la realizzazione delle attività 

previste dal modulo; 

• Compilazione della piattaforma GPU per quanto di propria competenza; 

• Predisposizione di verifiche in sinergia con i docenti delle classi di appartenenza degli 

alunni che partecipano ai suddetti moduli; 

• Coordinare le attività didattiche e culturali degli alunni coinvolti; 

• Consegna a fine incarico del programma svolto e delle eventuali verifiche e/o prodotti 

realizzati. 



Per la figura di “tutor” la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

• collabora con l’esperto nella conduzione delle attività di formazione e nella presentazione 

in lingua straniera del prodotto finale; 

• coordina le risorse umane coinvolte nel progetto; 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione dei contenuti 

dell’intervento; 

• contabilizza presenze/assenze degli studenti partecipanti al Modulo e cura che vengano 

annotate in piattaforma; 

• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 15 unità per due 

incontri consecutivi; 

• carica i dati anagrafici, l’informativa per il consenso dei corsisti firmata dal genitore, e le 

informazioni didattiche di ogni alunno in piattaforma; 

• predispone il materiale per la valutazione dell’intervento da somministrare agli alunni e al 

personale coinvolto e relativo report finale 

3. Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso 

l’Istituto Superiore Archimede, i docenti in servizio presso altre amministrazioni scolastiche, 

personale esterno come definito dalla nota 34815 del 2 agosto  2017, aggiornata con nota 35926 del 

21 settembre 2017.  Gli aspiranti devono essere in possesso delle conoscenze e competenze pertinenti 

con l’assolvimento dei compiti previsti dall’incarico e descritti ai precedenti punti 1 e 2. La figura del 

madrelingua viene definita dalle “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”,    allegate alla nota Miur n.1498 del 9 febbraio 

2018. Il docente madrelingua deve possedere pregressa esperienza come formatore per esami  

Cambridge e laurea  in discipline giuridiche.  

Si definisce “pertinente”,  ogni titolo di studio in ambito umanistico e giuridico-economico e  il 

possesso di competenze linguistiche certificate, per lo svolgimento delle attività laboratoriali  previste 

dal progetto. 

Nel caso in cui più docenti, tra quelli selezionati, abbiano presentato istanza per gli stessi moduli, si 

assegnerà prioritariamente il docente con le maggiori competenze linguistiche certificate al modulo 

“Citizenship 3” e in subordine agli altri due moduli. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione 

dei punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. L’attribuzione dei punteggi 

relativi agli elementi di valutazione avverrà secondo la seguente tabella: 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

Titoli Punti Punteggio 

massimo 

Laurea pertinente ai contenuti del modulo 1 per Laurea triennale 

2 per Laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento 

Max 2 punti 

Anni di docenza  pertinenti al modulo 0,50 per ogni anno Max 3 punti 



Esperienze come esperto in progetti PON a partire dall’a.s. 

2006/2007, con gestione su piattaforma GPU1 

1 per ogni PON Max 2 punti 

Esperienze come tutor in tutor PON a partire dall’a.s. 2006/2007, 

con gestione su piattaforma GPU2 

1 per ogni PON Max 4 punti 

Altre esperienze PON a partire dall’a.s. 2006/2007, con gestione 

GPU3 

1 per ogni PON Max 2 punti 

Corsi di specializzazione, Master e/o Corsi di perfezionamento 

rilasciati da enti riconosciuti dal MIUR e attinenti ai contenuti del 

Modulo per cui si presenta la candidatura 

1 per ogni Master e/o 

corso di 

specializzazione 

biennale; 

0,50 per ogni Master 

e/o Corso di 

perfezionamento 

annuale 

Max 3 punti 

Dottorato di ricerca attinente ai contenuti del modulo 2 punti Max 2 punti 

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti ai contenuti del 

Modulo per cui si presenta la candidatura 

0,25 per ogni corso Max 3 punti 

Partecipazione alla stesura del progetto  Punti 5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento sull’applicazione della 

tecnologia informatica alla didattica 

0,25 per ogni corso Max 1 punto 

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 1 Max 1 punto 

Il docente , che riceve incarico per un modulo, può riceverne un secondo solo se non ci sono altri 

aspiranti in possesso dei requisiti richiesti. 

 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR 

Titoli Punti Punteggio 

massimo 

Laurea pertinente ai contenuti del modulo 1 per Laurea triennale 

2 per Laurea 

quinquennale o vecchio 

ordinamento 

Max 2 punti 

Anni di docenza  pertinenti al modulo 0,50 per ogni anno Max 3 punti 

Esperienze come esperto in progetti PON a partire dall’a.s. 

2006/2007, con gestione su piattaforma GPU4 

1 per ogni PON Max 2 punti 

Esperienze come tutor in tutor PON a partire dall’a.s. 2006/2007, 

con gestione su piattaforma GPU5 

1 per ogni PON Max 4 punti 

Altre esperienze PON a partire dall’a.s. 2006/2007, con gestione 

GPU6 

1 per ogni PON Max 2 punti 

Corsi di specializzazione, Master e/o Corsi di perfezionamento 

rilasciati da enti riconosciuti dal MIUR e attinenti ai contenuti del 

Modulo per cui si presenta la candidatura 

1 per ogni Master e/o 

corso di 

specializzazione 

biennale; 

0,50 per ogni Master 

e/o Corso di 

Max 3 punti 

                                                 
1 Per ogni anno scolastico verrà valutato un solo titolo. (Es.: se il docente ha prestato servizio come tutor di n.1 PON e 

come esperto per n.1 PON per l’a.s. 2014/2015, gli verranno riconosciuti punti 1) 
2Idem 
3 Idem 
4 Per ogni anno scolastico verrà valutato un solo titolo. (Es.: se il docente ha prestato servizio come tutor di n.1 PON e 

come esperto per n.1 PON per l’a.s. 2014/2015, gli verranno riconosciuti punti 1) 
5Idem 
3 Idem 



perfezionamento 

annuale 

Dottorato di ricerca attinente ai contenuti del modulo 2 punti Max 2 punti 

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti ai contenuti del 

Modulo per cui si presenta la candidatura 

0,25 per ogni corso Max 3 punti 

Partecipazione alla stesura del progetto  Punti 5 

Corsi di formazione e/o aggiornamento sull’applicazione della 

tecnologia informatica alla didattica 

0,25 per ogni corso Max 1 punto 

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR 1 Max 1 punto 

4. Compenso orario previsto 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP 

ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 70.00 per gli esperti ed € 30.00 per i tutor. Il compenso 

complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 

Con gli interessati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 

esclusivamente per la durata dei moduli assegnati. Il contratto non da luogo a trattamento 

previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

5. Durata dell’incarico 

Il candidato dovrà eseguire le attività richieste secondo il calendario fornito nell’interesse delle 

attività didattiche ed organizzative dell’Istituto Superiore Archimede. L’incarico dovrà essere 

completato entro il termine massimo del 30 giugno 2019. 

6. Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire a mezzo email all’indirizzo sris017003@istruzione.it o brevi 

manu all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 14:00 del 28 gennaio 2019, utilizzando: 

• il modulo di partecipazione (All. 1); 

• un Curriculum Vitae in formato europeo; 

• una copia del documento di identità in corso di validità. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola. 

7. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti con la presentazione della domanda sono trattati ai sensi della normativa sulla 

privacy, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Teresa Cirmena 
firma omessa ai sensi dell’art.3del Dlgs 39/1993 

  



Allegato 1  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" 

Avviso prot. n. AOODGEFI D 3504 del 31/03/2017 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Superiore "Archimede" 

Rosolini  

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov.____________________ Il____________ 

codice fiscale _________________________ residente in ________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________________ 

cell. _____________________ indirizzo e-mail: ________________________ 

CHIEDE  

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto PON FSE: 

1. PROGETTO “Europei si diventa” (barrare la scelta di interesse) 

MODULO ESPERTO TUTOR 

• Citizenship 1   

• Citizenship 2   

• Citizenship 3   

2. PROGETTO “English step by step” 

MODULO ESPERTO TUTOR 

• English step 1   

• English step 2   

3. “Students in action, European citizenship development” 

MODULO TUTOR 
ACCOMPAGNATORE 

ACCOMPAGNATORE 

• Mobilità transnazionale   

 

A tal fine dichiara:  

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 
non averne conoscenza; 

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

• di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

• di svolgere l’incarico senza riserva, per tutta la sua durata e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico;  

• di avere preso visione dei criteri di selezione; 

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nella tabella di valutazione dei titoli 
posseduti e nel curriculum vitae allegati; 

• di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 
Ministeriale PON2014/2020.  



CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

Titoli Punti Punteggio 

massimo 

Punteggio 
(a carico 

dell’interessato) 

Punteggio (a 

carico della 

Scuola) 

Laurea pertinente ai 

contenuti del modulo 

1 per Laurea triennale 

2 per Laurea quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Max 2 punti   

Anni di docenza  pertinenti 

al modulo 

0,50 per ogni anno Max 3 punti   

Esperienze come esperto in 

progetti PON a partire 

dall’a.s. 2006/2007, con 

gestione su piattaforma GPU1 

1 per ogni PON Max 2 punti   

Esperienze come tutor in 

tutor PON a partire dall’a.s. 

2006/2007, con gestione su 

piattaforma GPU2 

1 per ogni PON Max 4 punti   

Altre esperienze PON a 

partire dall’a.s. 2006/2007, 

con gestione GPU3 

1 per ogni PON Max 2 punti   

Corsi di specializzazione, 

Master e/o Corsi di 

perfezionamento rilasciati da 

enti riconosciuti dal MIUR e 

attinenti ai contenuti del 

Modulo per cui si presenta la 

candidatura 

1 per ogni Master e/o corso di 

specializzazione biennale; 

0,50 per ogni Master e/o 

Corso di perfezionamento 

annuale 

Max 3 punti   

Dottorato di ricerca attinente 

ai contenuti del modulo 

2 punti Max 2 punti   

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento attinenti ai 

contenuti del Modulo per cui 

si presenta la candidatura 

0,25 per ogni corso Max 3 punti   

Partecipazione alla stesura 

del progetto 

 Punti 5   

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento 

sull’applicazione della 

tecnologia informatica alla 

didattica 

0,25 per ogni corso Max 1 punto   

Certificazioni informatiche 

riconosciute dal MIUR 

1 Max 1 punto   

IL DOCENTE, CHE RICEVE INCARICO PER UN MODULO, PUÒ RICEVERNE UN SECONDO SOLO SE NON CI SONO ALTRI ASPIRANTI IN 

POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI. 

 

                                                           
1 Per ogni anno scolastico verrà valutato un solo titolo. (Es.: se il docente ha prestato servizio come tutor di n.1 PON e 

come esperto per n.1 PON per l’a.s. 2014/2015, gli verranno riconosciuti punti 1) 
2Idem 
3 Idem 



CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR 

Titoli Punti Punteggio 

massimo 

Punteggio 
(a carico 

dell’interessato) 

Punteggio (a 

carico della 

Scuola) 

Laurea pertinente ai contenuti 

del modulo 

1 per Laurea triennale 

2 per Laurea quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Max 2 punti   

Anni di docenza  pertinenti al 

modulo 

0,50 per ogni anno Max 3 punti   

Esperienze come esperto in 

progetti PON a partire dall’a.s. 

2006/2007, con gestione su 

piattaforma GPU4 

1 per ogni PON Max 2 punti   

Esperienze come tutor in tutor 

PON a partire dall’a.s. 

2006/2007, con gestione su 

piattaforma GPU5 

1 per ogni PON Max 4 punti   

Altre esperienze PON a partire 

dall’a.s. 2006/2007, con 

gestione GPU6 

1 per ogni PON Max 2 punti   

Corsi di specializzazione, 

Master e/o Corsi di 

perfezionamento rilasciati da 

enti riconosciuti dal MIUR e 

attinenti ai contenuti del 

Modulo per cui si presenta la 

candidatura 

1 per ogni Master e/o corso 

di specializzazione biennale; 

0,50 per ogni Master e/o 

Corso di perfezionamento 

annuale 

Max 3 punti   

Dottorato di ricerca attinente ai 

contenuti del modulo 

2 punti Max 2 punti   

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento attinenti ai 

contenuti del Modulo per cui si 

presenta la candidatura 

0,25 per ogni corso Max 3 punti   

Partecipazione alla stesura del 

progetto 

 Punti 5   

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento 

sull’applicazione della 

tecnologia informatica alla 

didattica 

0,25 per ogni corso Max 1 punto   

Certificazioni informatiche 

riconosciute dal MIUR 

1 Max 1 punto   

 

 

 

                                                           
4 Per ogni anno scolastico verrà valutato un solo titolo. (Es.: se il docente ha prestato servizio come tutor di n.1 PON e 

come esperto per n.1 PON per l’a.s. 2014/2015, gli verranno riconosciuti punti 1) 
5Idem 
3 Idem 



ALLEGA  

■ Curriculum Vitae in formato europeo 

■ Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 

Il/La sottoscritto/a, in caso di nomina, si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso 

formativo e/o delle attività da effettuare prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse 

le eventuali prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la 

metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Inoltre, ai sensi del Reg. UE 679/2016 dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e data: ________________ 

          (Firma leggibile) 

        ____________________________ 


