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ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza) 

Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003 

E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT  – www.polovoltacasali.gov.it 

Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane “A. Volta” (Castel San Giovanni)  

 Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.)  

Istituto Professionale Servizi Commerciali “A. Casali” (Castel San Giovanni) 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. n°. 6951/7c del 09/11/2018    

OGGETTO: 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2018. Bando 1953 del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Avviso di selezione per reclutamento di Personale  INTERNO all’Istituzione Scolastica per  

conferimento incarico per n. 4 Tutor,  n. 4 Esperti nell’ambito del PON – FSE di cui al bando sopra 

indicato. 

CUP: I24C18000110007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2018. Bando 1953 del 21/02/2017 - 

FSE - Competenze di base. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTA la Nota  autorizzativa  MIUR prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.  n. AOODGEFID\1953 

del 21 febbraio 2017, finalizzato a interventi di miglioramento delle competenze chiave degli allievi n 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff;. Asse I  Istruzione FSE 

Obiettivo specifico 10.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari.  

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/3166  del 20 marzo 2017; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

prioritariamente personale esperto, interno all’istituzione scolastica, per l’attività di formazione con 

funzioni di ESPERTO e TUTOR; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 21 marzo 2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 3 del 27 settembre 2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 

e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di Tutor ed Esperto nell’ambito dei PON FSE;  

VISTO l’esito della  precedente selezione prot. n° 3561/7c del 23/05/2018 per cui occorre procedere di  

nuovo alla individuazione di n° 4 ESPERTI e n° 4 TUTOR;  

CONSIDERATO che con l’a.s. 2018/2019 nuovi docenti sono entrati a far parte della componente 

docenti; 

EMANA 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di n. 4 Tutor e n. 4 Esperti per 

le attività di formazione inerenti il bando PON FESR prot. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze chiave degli allievi” rivolto a: 
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Personale interno in servizio presso l’Istituto 

Superiore “ A. Volta” alla scadenza del presente 

avviso 

Destinatario di lettera d’incarico 

 

Art. 1: ATTIVITÀ DELLE FIGURE RICHIESTE 

PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR PER I MODULI SOTTOINDICATI 

 

30 ore, con attività di: progettazione dettagliata del modulo in collaborazione con L’Esperto; 

pubblicizzazione del modulo e raccolta delle adesioni degli studenti; presenza in aula durante le lezioni; 

supporto all’Esperto durante le attività; inserimento nel sistema di gestione dei PON tutta la 

documentazione che riguarda l’attività del modulo, compresa la rilevazione delle presenze; monitoraggio 

del corso. 

Modulo “Coscienza della persona e comportamenti devianti” 

1 Tutor (30 ore). 

Modulo “Comprendere e manipolare lo spazio” 

1 Tutor (30 ore). 

Modulo “Il Giardino di Alessandro” 

1 Tutor (60 ore). 

Modulo “Once Upon a Time, in a Land Far Far Away” 

1 Tutor (30 ore). 

\Art.2sport pe  

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

 

Modulo “Comprendere e manipolare lo spazio” 

1 Esperto (30 ore): svolgimento dell’attività didattica finalizzata al recupero delle competenze geometriche 

e al potenziamento delle capacità di interpretare e rappresentare i dati dei problemi di natura geometrica. 

 

Modulo “Il Giardino di Alessandro” 

1 Esperto (60 ore): svolgimento dell’attività didattica finalizzata al potenziamento delle competenze 

relative alle scienze naturali (botanica, geologia, biologia) e allo sviluppo di capacità e competenze 

progettuali, di cittadinanza attiva, logico/geometriche ed estetiche degli studenti coinvolti, attraverso la 

progettazione di interventi di trasformazione dell’area verde pertinente alla sede dell’Istituto di Castel San 

Giovanni (PC) in un giardino curato, con l’impianto di alcune piante legnose e la collocazione di panchine. 

 

Modulo “Among the Vineyards” 

1 Esperto (30 ore): svolgimento dell’attività didattica finalizzata al recupero e potenziamento delle 

competenze di lettura, comprensione e traduzione in lingua straniera comunitaria attraverso incontri in cui 

gli studenti, sotto la guida degli insegnanti coinvolti, apprenderanno tramite un percorso eminentemente 

pratico (visite in azienda, ricerca e lettura di siti web dedicati) la terminologia tecnica legata al mondo della 

produzione vitivinicola e realizzeranno prodotti in lingua straniera comunitaria (depliant, video 

promozionali) atti a presentare la tradizione vitivinicola del territorio in tutti i suoi aspetti, dalla produzione 

all’assaggio. 

 

Modulo “Once Upon a Time, in a Land Far Far Away” 

1 Esperto (30 ore): svolgimento dell’attività didattica finalizzata al recupero e potenziamento delle 

competenze di lettura, comprensione, traduzione e scrittura in lingua straniera, nonché alla cooperazione, 

all’educazione alla diversità, all’inclusione e alla valorizzazione del dialogo e della comprensione tra 

diverse culture. 

Il modulo prevede il coinvolgimento di alcuni studenti stranieri, immigrati di prima o ulteriore generazione, 

e di studenti di origini italiane. Durante tali incontri, studenti provenienti da diverse terre e culture, sotto la 

guida degli insegnanti coinvolti, utilizzeranno la lingua straniera comunitaria tra quelle insegnate 

nell’istituto come strumento veicolare per apprendere e rielaborare miti e favole dei rispettivi paesi di 
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origine, riscrivendoli poi in modo originale, al fine di produrre un libretto/e-book che potrà essere diffuso 

agli altri studenti, docenti e personale del Polo Scolastico e alla cittadinanza. 

N – Uno sport per tutti     

 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E  PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 

Possono partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor ovvero di Esperto Interno 

all’Istituto, coloro che siano in possesso dei requisiti specificati nelle tabelle che seguono o equipollenti.  

 

Coscienza della persona e comportamenti devianti 

 Posizione: Tutor  

Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola 

secondaria di II grado 
15 punti 

Esperienza di conduzione di attività, progetti e 

percorsi didattici, formativi ed educativi 

attinenti ai temi del modulo nella scuola 

primaria e/o secondaria 

5 punti per ciascun titolo 

(max 15 punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
2 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

 

Comprendere e manipolare lo spazio 

 Posizione: Tutor ed Esperto 

Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola 

secondaria di II grado 
15 punti 

Esperienza di insegnamento di Matematica 

nella scuola primaria e/o secondaria 
5 punti 

Esperienza di conduzione di attività, progetti e 

percorsi didattici, formativi ed educativi 

attinenti ai temi del modulo nella scuola 

primaria e/o secondaria 

5 punti per ciascun titolo 

(max 15 punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
2 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
2 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

 

Il Giardino di Alessandro 

 Posizione: Tutor ed Esperto 

Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola 

secondaria di II grado 
15 punti 

Esperienza di insegnamento di Scienze nella 

scuola primaria e/o secondaria 
5 punti 

Esperienza di conduzione di attività, progetti e 

percorsi didattici, formativi ed educativi 

attinenti ai temi del modulo nella scuola 

primaria e/o secondaria 

5 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
2 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

 

Per il successivo modulo, relativi alla lingua straniera comunitaria, devono applicarsi, così come previsto 

dalla Lettera di autorizzazione al progetto punto 4 “Attuazione del progetto” le norme contenute 

nell’allegato 2 “Tipologie di interventi e costi” all’avviso prot. n° 1953/2017 in merito ai moduli relativi 

alle lingue straniere che prevede i seguenti requisiti prioritari di accesso: 

“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti madre lingua 
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vale a dire a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza delle lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

a. Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 

b. Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

 

Among the Vineyards 

  Posizione: Esperto 

Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola 

secondaria di II grado 
15 punti 

Esperienza di insegnamento di Lingua Straniera 

nella scuola primaria e/o secondaria 
5 punti 

Certificazione linguistica almeno di livello C1 

in lingua straniera comunitaria tra quelle 

insegnate nell’istituto (inglese, francese, 

tedesco, spagnolo) 

10 punti 

Esperienza di conduzione di attività e percorsi 

didattici, formativi ed educativi relative alle 

tematiche del modulo nella scuola primaria e/o 

secondaria 

5 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
2 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

 

 

Once Upon a Time, in a Land Far Far Away 

 Posizione: Tutor ed Esperto 

Titolo di accesso all’insegnamento nella scuola 

secondaria di II grado 
15 punti 

Esperienza di insegnamento di Lingua Straniera 

nella scuola primaria e/o secondaria 
5 punti 

Certificazione linguistica almeno di livello C1 

in lingua straniera comunitaria tra quelle 

insegnate nell’istituto (inglese, francese, 

tedesco, spagnolo) 

10 punti 

Esperienza di conduzione di attività e percorsi 

didattici, formativi ed educativi relative alle 

tematiche del modulo nella scuola primaria e/o 

secondaria 

5 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
2 punti per ciascun titolo 

(max 10 punti) 

 

ART. 3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio 

l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curriculum, obbligatoriamente in formato europeo 

pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. 

Con la presentazione della propria candidatura l’aspirante si impegna a raggiungere la sede indicata 

dall’Istituto per lo svolgimento dell’attività. 
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Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 

vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 24/11/2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa 

all’indirizzo pec: PCIS001003@pec.istruzione.it. La busta o l’email dovranno avere come oggetto: 

“Contiene candidatura Progetto PON “COMPETENZE DI BASE”. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

All’istanza va allegata una copia del documento di identità. 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 

espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicato il modulo a cui la domanda si riferisce. 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, 

mancanti del documento di identità, pervenute in ritardo in base ai termini su esposti. 

 

ART. 4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione debitamente nominata attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle precedenti tabelle di valutazione. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero  insufficiente a coprire  gli incarichi per 

tutte le attività previste, verrà emanato un bando di selezione per personale estraneo. 
 

ART. 5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art. 4. 

 

ART. 6: CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMPENSI 

Gli incarichi verranno attribuiti come segue: mediante lettera d’incarico per gli aspiranti interni con 

riferimento al CCNL Scuola vigente. 

La durata dei contratti e degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione e comunque non  avranno scadenza oltre la data del 30 giugno 2019. 

Per ragioni organizzative la determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo, trattandosi di offerta prevista nel POF e nel POFT d’Istituto, rimane a completa discrezione 

dell’Istituto Superiore “A.VOLTA”.  

Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario secondo i seguenti compensi 

orari: 

 

 Agli esperti individuati spetterà un compenso orario di € 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo di 

ritenute erariali, previdenziali, e contributi a carico dell’amministrazione; 

 Ai tutor individuati spetterà un compenso orario di €  30,00 (trenta/00) omnicomprensivo di 

ritenute erariali, previdenziali, e contributi a carico dell’amministrazione. 

mailto:PCIS001003@pec.istruzione.it
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I suesposti compensi devono ritenersi onnicomprensivi di eventuali compiti connessi all’incarico e gli 

stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 Sul sito web www.polovoltacasali.gov.it; 

 All’albo della scuola; 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto n.241 e successive modifiche, il Responsabile 

Unico del Procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella 

Fumi. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Superiore “A.VOLTA” 

Via Nazario Sauro 23 

Castel San Giovanni (PC) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Tutor – Esperti interni. 

   Progetto 10.2.2°-PONFSE-EM-2017-56 Competenze di base – Asse I Istruzione – FSE 

Obiettivo specifico 10.2  

                  Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

     

                CUP I24C18000110007 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale______________________ 

 residente a ___________________________(___) in via ________________________________ n. ____ 

Recapito telefono fisso _______________________  cellulare ____________________________  

indirizzo E-Mail___________________________________________   

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

 

 □ TUTOR 

 □ ESPERTO  INTERNO 

 

relativo al progetto 10.2. 2A-FESRPON-EM-2017-56   

 

MODULO _____________________________________  

(indicare il titolo del modulo riportato nel bando) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali da utilizzare per la gestione del 

finanziamento FSE  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente :curriculum vitae in formato europeo. 

                                      Fotocopia documento di identità 

 

Data _____/_____/______                   Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ______________________                    


