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Ai docenti interni
All'Albo
Al Sito WEB
e p.c. Al DSGA

Oggetto: AVVISO INTERNO di SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19- CUP E63D21001300006
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19- CUP E63D21001310006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi
educativi – volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.–
Azione 10.1.1 A. e 10.2 – Azione 10.2.2A;
VISTA la candidatura n. 1055486, inoltrata in data 20/05/2021;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0017355 del 01/06/2021 avviso di pubblicazione delle
graduatorie definitive del progetto;
VISTA la nota Prot. N. 17510 del 04/06/2021 con le autorizzazioni dei progetti e la relativa
posizione dell’Istituto in graduatoria;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con impegno di
spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato: € 22.807,50
e relativi codici identificativi (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-202119 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19);
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti di approvazione del Piano Estate 2021, (Consiglio di
Istituto delibera n. 21 del 27/05/2021; Collegio dei docenti - n. delibera 32 del
29/04/2021);
VISTO il proprio decreto di assunzione a Bilancio n. 1764 del 09/06/2021 con modifica al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

per la selezione, per titoli comparativi, di n.5 Esperti Interni, n. 5 Tutor, da impegnare nel progetto “UNA
OCCASIONE IN PIU’” costituito da n. 5 moduli, come riportato nella tabella seguente, da realizzare entro
il 30/09/2021.
OBIETTIVI GENERALI
L'idea progettuale è incentrata sull'acquisizione di competenze fondamentali e l’ampliamento dell’offerta
formativa nel periodo estivo attraverso azioni specifiche finalizzate anche alla riduzione della dispersione
scolastica.
Le iniziative promosse intendono promuovere l’aggregazione e la socialità e la vita di gruppo compromessa
a causa della situazione epidemiologica.
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenza, abilità e atteggiamenti
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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In tale ottica s’inserisce il progetto, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:








capacità di lavorare in gruppo;
favorire l’autostima e la motivazione all’apprendimento lungo tutto il percorso della vita;
saper adeguare la comunicazione ai singoli contesti, variando opportunamente i registri linguistici;
capacità di utilizzare mix di strumenti che includano anche le TIC e che siano tipicamente adottati in
contesti professionali;
capacità di contestualizzare i diversi settori produttivi alle esigenze e alle vocazioni del territorio;
conoscenza delle forme di impresa e delle forme di aggregazione tra imprese;
conoscenza e utilizzo di strumenti disponibili e di supporto alla creazione di impresa

ARTICOLAZIONE
Il progetto si articola in 5 moduli ciascuno della durata di 30 ore, ciascuno destinato a n. 15 allievi.

La metodologia adottata sarà legata alla pratica laboratoriale e basata sul role-playing per suscitare l’interesse
e la motivazione negli alunni. Ciascun allievo, sulla base delle proprie competenze specifiche, ricoprirà un
ruolo aziendale ed avrà la responsabilità, con il contributo degli altri membri del gruppo di pervenire al
completamento di uno dei piani sopracitati.
Le metodologie adottare consentiranno, quindi, di conseguire anche un effetto positivo anche sulle
competenze relazionali e comunicative degli allievi, incidendo:





sulla capacità di lavorare in gruppo;
sulla comunicazione e l’ascolto attivo;
sull'autostima e sulla motivazione all'apprendimento;
sulla capacità di utilizzare mix di strumenti che includano anche le TIC e che siano tipicamente adottati in
contesti professionali.

Il personale docente (esperto e tutor) avrà il compito di supportare gli allievi nelle diverse fasi del processo,
indirizzandoli verso l’adozione delle fonti informative, delle metodologie e degli strumenti più corretti,
focalizzando la loro riflessione sugli aspetti più critici ed andando a rafforzare le competenze che risulteranno
carenti.
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO

Per l’individuazione degli esperti si procederà alla valutazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione di seguito
indicate:
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CRITERI SELEZIONE ESPERTI INTERNI

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea/Diploma

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

20
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
5
5
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
Esperienze di docenze o collaborazioni con Università, Enti,
Associazioni professionali attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione

(max 5)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Anni di servizio

(max 20)

(1 p. per ogni anno)

20
100
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Per la selezione dei tutor si procederà alla valutazione dei curricula secondo la tabella di valutazione di seguito indicata:
CRITERI SELEZIONE TUTOR INTERNI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea/Diploma

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

15
5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
5
5
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
Esperienze di tutoraggio per Università, Enti, Associazioni
professionali attinenti alla selezione

(max 5
anni)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio con utilizzo piattaforme informatiche
attinenti alla selezione nei progetti finanziati dal FSE (PON/POR)
attinenti alla selezione

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio PON Scuola con utilizzo piattaforma GPU (max 5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)

(2 p. per ogni anno)

10

Anni di Servizio

(max 20)

(1 p. per ogni anno)

20
100

COMPITI DELL’ESPERTO

L’Esperto deve essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.
 Elabora un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno
l’effettiva realizzazione del processo formativo




Collabora con il Tutor, il Dirigente Scolastico e predispone, in collaborazione con il Tutor, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;
Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica
e i materiali prodotti nel sistema GPU;
Partecipa alle riunioni periodiche pianificate dal Dirigente Scolastico in merito alla realizzazione del modulo

5/8

I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA”
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61
Codice Meccanografico: NAIS021006 - Codice Fiscale: 80025840630
nais021006@istruzione.it - nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.it



Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta.
COMPITI DEL TUTOR

Il Tutor:
 Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti.
 Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere corrispondenti ai contenuti disciplinari e alle competenze da acquisire
 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e le proprie, l’orario d’inizio e di fine lezione
 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo
 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
 S’interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza
 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curriculare
 Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

I compensi orari per le attività sopra citate sono i seguenti:

Figura
Esperto modulo 1 – A scuola con brio
Esperto modulo 2 – Piccoli chimici crescono
Esperto modulo 3 – Progetto BAR
Esperto modulo 4 – Pizza e dintorni
Esperto modulo 5 – L’arte bianca nella storia
Tutor modulo 1 - A scuola con brio
Tutor modulo 2 - Piccoli chimici crescono
Tutor modulo 3 - Progetto BAR
Tutor modulo 4 – Pizza e dintorni
Tutor modulo 5 – L’arte bianca nella storia

Durata in ore
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Compenso orario
€70,00 (settanta)
€70,00 (settanta)
€70,00 (settanta)
€70,00 (settanta)
€70,00 (settanta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)

I suddetti importi sono onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP, della quota INPS
ex INPDAP a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le
attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurriculare.
L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività, s’impegna a corrispondere il compenso lordo omnicomprensivo così
come definito nelle Linee Guida e negli OO.CC..

6/8

I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA”
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34; Fax: 081 552 73 61
Codice Meccanografico: NAIS021006 - Codice Fiscale: 80025840630
nais021006@istruzione.it - nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.it

I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità
in merito, potrà essere attribuita alla scuola. Le attività avranno inizio dal momento dell’incarico e sino alla chiusura
completa del progetto.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione o mediante consegna diretta – o invio tramite posta
elettronica nais021006@istruzione.it o PEC: nais021006@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10:00 del 21
giugno 2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.
Alla domanda di partecipazione redatta, esclusivamente e a pena di esclusione, secondo l'allegato a, scaricabile dal
sito web dell’Istituto: http//:www.isiselenadisavoia.it, sezione Albo Pretorio, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
c) Scheda autovalutazione (allegato b), da compilare a cura del richiedente;
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
predisposto dall’Amministrazione assicurando, altresì, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle
attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE
-La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà a opera della Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, calcolato secondo apposita tabella
riportata nell’Allegato b.
- Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito
web dell'Istituto http//:www.isiselenadisavoia.it
- I titoli e/o le esperienze valutabili che non contengano tutti gli elementi richiesti nel bando, NON saranno prese in
considerazione.
- Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.
- Si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola domanda, per ciascuna figura richiesta, purché il
curriculum ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.
- In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
C. sprovviste della firma in originale
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo
E. sprovviste della scheda autovalutazione.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L'ISIS Elena di Savoia pubblicherà il presente avviso sul proprio sito, http://www.isiselenadisavoia.it. Al termine della
valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
http//:www.isiselenadisavoia.it
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3
del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Baldassarre – e-mail
nais021006@istruzione.it pec nais021006@pec.istruzione.it.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse
all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Baldassarre.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento
degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l'ISIS Elena di Savoia - Largo San Marcellino,
15 - Napoli - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cinzia Medugno.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e
pubblicizzati sul sito web dell’istituto http://www.isiselenadisavoia.it, sezioni Albo online e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.
Il DSGA
Dott.ssa Russo Fabrizia

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Baldassarre

BALDASSARRE GIUSEPPE
15.06.2021 14:58:52
UTC
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