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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 

CUP: F35B17000570006  

AVVISO SELEZIONE DOCENTI ESPERTI/TUTOR TRA PERSONALE INTERNO A QUESTO ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTO  il regolamento di istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle procedure in economia ;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, con la quale si autorizza l’I.C. Piero 

Fornara Carpignano Sesia (NO) ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292; 

VISTA  la disponibilità di spesa relativa al progetto;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività di “Progetto competenze di 

base “per Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingue straniere)  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
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COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto competenze di base da impiegare 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  

DOCENTE ESPERTO 

Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 

PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (No) 

Attività / modulo Obiettivo /azione n. ore Professionalità richieste 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Briona) 

Happy Tuesday - Azioni di 

integrazione e potenziamento della 

lingua straniera 

100/h Docente esperto in 

competenze in Lingua Inglese 

Madrelingua 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Caltignaga) 

Have fun together - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle 

lingua straniera 

100/h 
Docente esperto in 

competenze in Lingua Inglese 

Madrelingua 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Fara) 

Una redazione mondiale - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle 

lingua straniera 

30/h 

Docente esperto in 

competenze in Lingua Inglese 

Madrelingua 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Carpignano) 

English camp 2018 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle 

lingua straniere 

30/h 
Docente esperto in 

competenze in Lingua Inglese 

Madrelingua 

 

 

DOCENTE TUTOR 

Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 

PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (No) 

Attività / modulo Obiettivo /azione n. ore Professionalità richieste 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Briona) 

Happy Tuesday - Azioni di integrazione 

e potenziamento della lingua straniera 

100/h 

 
 Docente con competenze 
preferibilmente inerenti al 
modulo 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Caltignaga) 

Have fun together - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle 

lingua straniera 

100/h Docente con competenze 
preferibilmente inerenti al 
modulo 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Fara) 

Una redazione mondiale - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle 

lingua straniera 

30/h  Docente con competenze 
preferibilmente inerenti al 
modulo 

Sviluppo competenze di base in 

lingua straniera per gli allievi delle 

scuole primarie (Scuola Primaria di 

Carpignano) 

English camp 2018 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle 

lingua straniere 

30/h  Docente con competenze 
preferibilmente inerenti al 
modulo 

 

 

 

 



 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze previste in ogni singolo modulo. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 17/09/2018 brevi manu, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo PEC fa fede la data di arrivo. La busta 

dovrà riportare la dicitura “selezione per il reclutamento di personale per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 

COMPETENZE DI BASE” 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,  

 
 TITOLO ESPERTI  PUNTEGGIO ESPERTI  

TITOLI DI ACCESSO 

(utilizzare uno dei due)  

DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO 

ORDINAMENTO O SECONDO LIVELLO 

SPECIALISTICO INERENTE L’INDIRIZZO 

SPECIFICATO NEI MODULI (UN TITOLO 

NON INERENTE CON L'INDIRIZZO DEL 

MODULO VERRA' PRESO IN 

CONSIDERAZIONE SOLO IN ASSENZA DI 

TITOLI SPECIFICI) 

PUNTEGGIO NON PREVISTO 

 

ULTERIORI TITOLI 

TITOLI POST LAUREA (SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI POST 

LAUREA, DOTTORATO...) 

PUNTI 3 (MAX 9 pt.) PER CORSO DI 

DURATA NON INFERIORE A UN ANNO 

TITOLI VARI INERENTI L'INDIRIZZO 

SPECIFICATO NEI MODULI (DIPLOMI, 

ATTESTATI, CORSI…) 

PUNTI 2 (MAX 6 pt.) PER CORSO  

TITOLI VARI NON INERENTI L'INDIRIZZO 

SPECIFICATO NEI MODULI (DIPLOMI, 

ATTESTATI, CORSI…) 

PUNTI 1 (MAX 3 pt.) PER CORSO  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(SPECIFICARE 

TIPOLOGIA 

ATTIVITA', 

PERIODO, SEDE) 

PARTECIPAZIONE A PON INERENTI 

L'INDIRIZZO DEL MODULO 
PUNTI 10 (MAX 30 pt.) PER CORSO  

PARTECIPAZIONE A PON NON INERENTI 

L'INDIRIZZO DEL MODULO 
PUNTI 5 (MAX 15 pt.) PER CORSO  

SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO 

L'ISTITUTO PIERO FORNARA 
PUNTI 4 (MAX 12 pt.) PER CORSO  

SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PUNTI 2 (MAX 6 pt.) PER CORSO  

 

 

 

 

 TITOLO TUTOR PUNTEGGIO TUTOR 

TITOLI DI ACCESSO 

(utilizzare uno dei due)  

DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO 

ORDINAMENTO O SECONDO LIVELLO 

SPECIALISTICO 
PUNTEGGIO NON PREVISTO 

 

ULTERIORI TITOLI 

TITOLI POST LAUREA (SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE, MASTER, CORSI POST 

LAUREA, DOTTORATO...) 

PUNTI 6 (MAX 18 pt.) PER CORSO DI 

DURATA NON INFERIORE A UN 

ANNO 

TITOLI VARI INERENTI L'INDIRIZZO 

SPECIFICATO NEI MODULI (DIPLOMI, 

ATTESTATI, CORSI…) 

PUNTI 4 (MAX 12 pt.) PER CORSO  

TITOLI VARI NON INERENTI L'INDIRIZZO 

SPECIFICATO NEI MODULI (DIPLOMI, 

ATTESTATI, CORSI…) 

PUNTI 2 (MAX 6 pt.) PER CORSO  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(SPECIFICARE 

TIPOLOGIA 

ATTIVITA', PERIODO, 

SEDE) 

PARTECIPAZIONE A PON INERENTI 

L'INDIRIZZO DEL MODULO 
PUNTI 10 (MAX 30 pt.) PER CORSO  

PARTECIPAZIONE A PON NON INERENTI 

L'INDIRIZZO DEL MODULO 
PUNTI 5 (MAX 15 pt.) PER CORSO  

SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO 

L'ISTITUTO PIERO FORNARA 
PUNTI 4 (MAX 12 pt.) PER CORSO  

SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PUNTI 2 (MAX 6 pt.) PER CORSO  

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età. 



L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i (ad ogni esperto/tutor sarà affidato un solo 

incarico) ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. La 

misura del compenso (per i docenti il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è 

fissato in € 70,00 e per i tutor il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato 

in € 30,00) è stabilita in base alle ore previste nei singoli moduli e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le  

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati  

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della  

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marola Riccardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 

 
 


