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Al sito web 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO DI ESPERTI E TUTOR  

MODULO PER I GENITORI  
PROGETTO PON DOPO LA CAMPANELLA 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata al 
reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione del modulo destinato ai genitori dell’istituto 
comprensivo. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. 
AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-132 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente 

leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2632/B123 del 12/10/2016 e del Collegio Docenti n. 
2633/B13 del 18/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON "Progetti di 
inclusione scolastica e lotta al disagio" ; 

VISTO  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017del Progetto "DOPO LA 
CAMPANELLA " presentato dall'Istituzione Scolastica E.Q.VISCONTI ; 
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VISTO   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

RAVVISATA  la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 
conduzione delle attività formative previste dal PON; 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di 
collegamento con il curricolo 

EMANA 
un bando di Selezione rivolto al personale interno ed esterno per il reclutamento di ESPERTI e docenti 
TUTORmediante procedura comparativa, per ambiti tematiciper l’attuazione del modulo rivolto ai genitori 
previsto nel progetto in oggetto, coerente con l' Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16- 09 - 2016 
riferito all’Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del 
fallimento formativoprecoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenticaratterizzati da particolari fragilità. 
 
 

Titolo del modulo 

Percorsoguida per igenitoricon approfondimentosulle delicate tematichecheriguardano la relazione con 
gliadolescenti. 
SedePalazzo Ceva 

Descrizione e obiettivi 

Il corsodeveesserecoinvolgente e prevedere la costituzione di un vero e proprio Gruppo pilota di 
genitoriche poi sioccuperà di coordinarel’organizzazionedellaNotte Bianca del Viscontino in sinergia con 
idocenti e con tutte le componentidellacomunitàscolastica e del territorio. 

Destinatari 

20 genitori 

Durata 

30 h di cui: 

Risorse 

1 espertoesterno 
1 Docente Tutor (per 30 h); 

 
I docentitutor internicheaspiranoall'attribuzionedegliincarichidesunti dal bando pubblico di 
selezionesarannoindividuatitenendocontodeiseguenticriteri:  
 
a) Possesso di titoli di studio connessi al tipo di attività da svolgere: laurea (1 PUNTO); 
b) Esperienze di formazione in settoriattinenti: corsi di aggiornamento, di specializzazione /
 perfezionamento, master (1 PUNTO per ognicorsofino ad un massimo di 5) 
c) Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, EntiPubblici o Ministeri
 relativamentealletematichetrattate (1 PUNTO per attività) 
d) Competenzeedesperienzepregresseattinentialletematichedeisingoli moduli: esperienze
 nell'ambitodellaformazione, svolgimento di incarichiistituzionali (3 PUNTI per ogni attività); 
e) Esperienzescolastichepregresseattinenti  (1 PUNTO per ogni anno) 
 
I docentiespertiinterni o esternicheaspiranoall'attribuzionedegliincarichidesunti dal bando pubblico di 
selezionesarannoindividuatitenendocontodeiseguenticriteri: 
 
a) Possesso di titoli di studio connessi al tipo di attività da svolgere: laurea (1 PUNTO); 
b) Esperienze di formazione in settoriattinenti: corsi di aggiornamento, di specializzazione /
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 perfezionamento, master (1 PUNTO per ognicorsofino ad un massimo di 5) 
c)Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, EntiPubblici o Ministeri
 relativamentealletematichetrattate (1 PUNTO per attività) 
d) Competenzeedesperienzepregresseattinentialletematichedeisingoli moduli: esperienze
 nell'ambitodellaformazione, svolgimento di incarichiistituzionali (3 PUNTI per ogni attività); 
e) Esperienzescolastichepregresseattinenti  (1 PUNTO per ogni anno) 
 
Inoltrel’espertodovràprodurre un progetto di massima per la realizzazione del modulo chesaràoggetto di 
valutazione. 
 
COMPITI DEI TUTOR INTERNI  
- Predispone, in collaborazione con l’esperto, unaprogrammazionedettagliatadeicontenutidell’intervento;  
- Partecipaadeventualiincontripropedeutici per la realizzazionedelleattività;  
- Svolgel’incarico secondo ilcalendariopredisposto;  
- Coadiuval’espertonelladocumentazionedelleattività di ognipercorso;  
- Coadiuval’espertonellapredisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  
- Curachenelregistrodidattico e di presenzavengano annotate le presenze e le firmedeipartecipanti, 
degliesperti e la propria, l’orariod’inizio e fine dellelezioni;  
- Curailmonitoraggiofisico del corso, contattandoglialunni in caso di assenzaingiustificata;  
- Rappresentailcollegamento con il team di Docentidelleclassi o ilcoordinatoredelleclassi di 
provenienzadeglialunni, al quale fornisce le informazioniutili per la valutazionedeglialunni e la 
ricadutadidatticadelleattivitàsvolte;  
- Collabora con l’espertonellapredisposizione di unadettagliatarelazione finale. 
 
COMPITI DEGLI ESPERTI  
- Predispone prima dell’iniziodelleattività, insieme al tutor del percorsoformativo di riferimento, un     piano 
di lavoroprogettuale dal quale sievidenzianofinalità, competenzeattese, strategiemetodologiche, attività, 
contenutiedeventualimaterialiprodotti. Il progettodovràesserecoerente con gliobiettivi del Avviso PON 
riferitoall’Asse I – Istruzione – FondoSocialeEuropeo (FSE)- Obiettivospecifico 10.1 – Riduzione del 
fallimentoformativoprecoce e delladispersionescolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegnoaglistudenticaratterizzati da particolarifragilità. Sottoazione 10.1.1A;  

- Partecipaadeventualiincontripropedeuticiallarealizzazionedelleattività;  

- Svolgel’incarico secondo ilcalendariopredisposto;   

- Documenta, insieme al tutor, le attività di ognipercorso per “tracciare” l’iter del processoattivato e 
lasciarnetraccianellascuola;  

- Predispone, con la collaborazionedei tutor, glistrumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 
finale;  

- Predispone, con la collaborazionedei tutor, unadettagliatarelazione finale. Tale relazione, da 
consegnareanchesusupportodigitale, dovràesplicitare le logiche, le metodologie e 
irisultatidelleattivitàrealizzate, nonché le positività e le criticitàdell’esperienza;  

- Documentatuttal’attivitàformativatramitel’inserimento del progetto e 
deimaterialirichiestinellapiattaformapredispostadall’Autorità di gestioneaifini del monitoraggiotelematico. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
I soggettiinteressati al conferimentodell’incaricodovranno far pervenireistanza di partecipazione in 
bustachiusarecante la dicitura ESPERTO, TUTOR,  l'indicazione del modulo richiesto al 
DirigenteScolasticoentro e non oltre le ore 12.00 del giorno12 marzo 2018. 
All’istanza di partecipazionedovràessereallegata, penal'esclusione, : 
1. Domanda Tutor/Esperto;  
2. curriculum vitae in formatoeuropeodebitamentesottoscritto;  
3.autorizzazione al trattamentodeidatipersonali(D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196)  
Il mancatoarrivoo la mancataconsegnaentroilsuddettotermine, non potràessereimputataallascuola e 
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causeràl’esclusionedallaselezione.  
Questa IstituzioneScolasticasiriserva di procedere al conferimentodell’incaricoanche in presenza di una sola 
domandavalida o di non procedereall’attribuzionedellostesso a suoinsindacabilegiudizio.  
Dell’esitodellaselezionesarà data comunicazionetramiteaffissioneall’albodellascuola e 
pubblicizzazionesulsito web dellagraduatoriaprovvisoriaavverso la quale sipotràpresentarericorsoentro 5 
gg. dallapubblicazione; entroisuccessivi 15 gg saràpubblicata la graduatoriadefinitiva. 
L’istituzionescolasticaprovvederà a contattaredirettamentegliaspirantiindividuati previa 
pubblicazionedellagraduatoriaall’albo e sulsito web dell’istituto.  
 
I costiorarisonoquellistabilitinel Piano Finanziario del Progetto: nellafattispecie € 30,00 (compensoorario 
tutor); € 70,00 (compensoorarioesperto). 
Il presente bando vienepubblicatoall'albodell'Istituto e sulsito web dellascuola, www.icvisconti.gov.it.  
          
 
          Il DirigenteScolastico 
         Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

Firmaautografasostituita a mezzo stampa 

aisensidell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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