
 

 

 
 

Ai docenti   
Atti  

Sito web dell'Istituto 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso   9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” . Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  Codice CUP: C15E19000480006 

 

 
Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

10.6.6A-FSEPON-CL-2019-16 € 17.646,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”;  

• VISTO Avviso   9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

• VISTA Autorizzazione progetto codice: 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-16; 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

• Viste le note dell’Autorità di gestione  
o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione  - Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale in base alla normativa vigente;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione 
e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

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

• Visto il D. Lgs 165/2001 e ss.mm., e in particolare l’art.7, co.6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;  

• Ritenuto necessario procedere alla selezione di figure professionali  (TUTOR, REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE) per lo svolgimento delle attività relative ai moduli seguenti:  
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TITOLO 
MODULO 

PERIODO DURATA 
MODULO 

DESTINATARI LUOGO  

Dalla Terra 
alla Tavola 

Settembre 
2021 

120 ore in 2 
settimane 

N. 15 alunni del Triennio Indirizzo 

Enogastronomia (CUCINA- PASTICCERIA E ARTE 

BIANCA - SALA BAR E VENDITA) 

 

MATERA 
(BASILICATA) 

 
Emana il seguente  

BANDO INTERNO 
 

per la selezione delle figure richieste e necessarie alla realizzazione del progetto PON in oggetto 
 

 FIGURE RICHIESTE PER CIASCUN MODULO 

Numero 

modulo 

Titolo Compenso Per ciascun modulo 

1 Dalla Terra alla Tavola € 30,00/ora 

Omnicomprensivi 

N° 1 docente tutor 

Per il modulo previsto dal bando € 23,22 
Onnicomprensivi X 
05 ore a modulo 
per un totale di ore 
05    

 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

Tutte le figure devono possedere competenze tecnologiche per l’inserimento dei dati nella piattaforma dei 

fondi strutturali (GPU) 

Criteri di selezione per l’individuazione di Tutor – Referenti per la Valutazione 

 

                            TITOLI DI STUDIO   PUNTI 

Laurea specifica quadriennale o vecchio ordinamento o Laurea magistrale 6+0,50 per ogni 

voto sup. a 100, 1 

punto per la lode 

Laurea triennale in discipline afferenti al progetto 

 ( se non in possesso di laurea magistrale ) 

           4 

Dottorato di ricerca se attinente alla specifica professionalità richiesta            3 

Master universitario di durata annuale con esame finale ( 1500 ore e 60 crediti ) 

coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo 

           1 

Corso di specializzazione post – laurea di durata biennale coerente con la 

professionalità richiesta. ( Si valuta un solo titolo ) 

           2 

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con esame 

finale coerente con la professionalità richiesta. (Si valuta un solo titolo)  

1 



Dottorato di ricerca: 

(si valuta un solo titolo se attinente alla specifica professionalità ) 

2 

Diploma di scuola media di II grado ( punti 3, non si valuta se possessori di Laurea 

di 3 o 5 anni) 

3 

 

TITOLI FORMATIVI /ALTRI TITOLI CULTURALI 

 

Attestati di competenze acquisite nel settore di pertinenza ( per ogni attestato – 

max 4 attestati valutabili )  

0,20 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione specialistici con esame finale ed 

inerenti alla specifica professionalità richiesta ( per ogni certificazione – max 4 

certificazioni valutabili 

0,30 

Certificazioni conseguite in corsi di formazione nell’ambito dei piani nazionali o piani di 

formazione dei formatori, ove vi sia coerenza con le aree disciplinari. 
0,50 

Possesso di certificazione ECDL ( 7 moduli ) o riconoscimento AICA come esaminatore 

ECDL o Microsoft  o CERT-LIM Interactive Teacher o similari, 

 ( punti 1 per ogni titolo per un max di punti 3) 

Max punti 

3 

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  PUNTI 

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza ( per ogni esperienza – max 5 

esperienze valutabili) 
1 

Abilitazione all’insegnamento rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo 3 

Docenza annuale nel settore specifico-Scuola 2° ( per ogni anno –max 5 valutabili; la 

docenza deve essere con continuità) 
1 

Docenza specifica in corsi universitari ( per ogni anno accademico-max 5 valutabili) 1 

Docenza in corsi PON-POR-IFTS in moduli coerenti al progetto( per ogni corso – max 5 

valutabili ) 
0,30 

Pubblicazioni su riviste di settore – Livello nazionale ( per ogni pubblicazione - max 4 

pubblicazioni valutabili  ) 
0,40 

Partecipazione ai progetti PON – POR in qualità di Tutor – Facilitatore – Referente alla 

valutazione in moduli coerenti al progetto ( per ogni progetto – max 2 progetti valutabili ) 
0,20 

Esperienze nell’ambito del PNSD ( animatore digitale, team per l’innovazione, esperto in 

didattica digitale) ( per ogni esperienza – max 5 esperienze valutabili) 
0,40 

Docente di lingua madre ( per la specifica lingua prevista nel modello formativo) 

valutabile esclusivamente nel caso di moduli formativi linguistici. 
un solo titolo 

punti 5   

 

• In caso di parità di punteggio si darà la preferenza al candidato più giovane di età 
 
 



 
Il docente tutor dovrà svolgere le seguenti attività:  

a) accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica;  

b) facilitare i processi di apprendimento degli allievi;  

c) curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

d) accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo;  

e) segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti si riduce al di sotto di 9 per due volte 
consecutive;  

f) curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza;  

g) compilare le sezioni relative alla struttura del Piano nella piattaforma GPU;  

h) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sull’aspetto curriculare;  

i) curare, in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti 
PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione.  

 
Il referente per la valutazione dovrà:  

a) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

b) coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione 
dei risultati;  

c) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, nazionale e internazionale, 
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

d) monitorare l’efficacia delle varie azioni formative. 

 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica è assoggettato alla medesima 
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione 
Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  
 
La domanda di partecipazione (Allegato1), corredata da curriculum vitae in formato europeo pena 
l’esclusione, dovrà pervenire via mail all’ indirizzo rcrh100001@istruzione.it, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 24/08/2021. 
 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della 
documentazione. 

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Per la partecipazione si raccomanda di utilizzare gli allegati moduli.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Prof.ssa Carmela Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

mailto:rcrh100001@istruzione.it

