
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI e TUTOR, PER IL PROGETTO  
 10.2.2A-FSEPON-PU2021-111 “RI…PARTIAMO” - CUP B13D21001900006 

 
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla individuazione di 
PERSONALE INTERNO per ricoprire il ruolo di esperto e tutor nei moduli del progetto 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 - Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" - Sotto azione 
10.2.2° "Competenze di base" - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità -  10.2.2A-
FSEPON-PU2021-111 “RI…PARTIAMO” - CUP B13D21001900006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO 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 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni 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 n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FdR - Apprendimento e socialità; 

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali per l’adesione all’Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e 
FdR - Apprendimento e socialità; 

 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID 17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione a questo istituto e 
impegno di spesa del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2021-111 “RI…PARTIAMO” a valere sull’Avviso 
pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità, per un impegno di spesa pari a € 80.476,13; 

 VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento del 
personale “esperto”;  

 RAVVISATA la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività 
formative;  
 

EMANA 
 

un AVVISO di  SELEZIONE, mediante procedura comparativa, per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-
PU2021-111 “RI…PARTIAMO”  rivolto al personale interno per la selezione e il reclutamento delle seguenti 
figure di progetto: 

- Esperti per i moduli formativi; 
- Tutor dei moduli formativi; 

 
I progetti si svolgeranno in presenza, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021  



 
 
 
 

 
 

 

 

SINTESI DEI MODULI DI PROGETTO 
 
ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE ORIGINI (n. 30 ore – 18 studenti della sede di Carapelle) 
Il progetto è volto a realizzare opportuni interventi didattici per l'apprendimento della lingua latina e delle 
conoscenze afferenti l’ambito storico-geografico, al fine di recuperare le carenze e nello stesso tempo 
consolidare e potenziare le conoscenze acquisite. L’attività sarà di consolidamento/potenziamento 
attraverso percorsi interdisciplinari che diano agli studenti una visione d’insieme del panorama storico, 
sociale, politico e culturale di ogni epoca. Si vuole promuovere l’acquisizione della capacità di riorganizzare 
autonomamente le conoscenze acquisite e di saperle usare consapevolmente in differenti contesti 
esperienziali, anche attraverso uscite didattiche nei luoghi di riferimento. 
 

FREE-TIME (n. 30 ore – 18 studenti di tutte le sedi) 
Laboratorio di potenziamento della lingua inglese in ambienti di apprendimento che, oltre le mura della 
scuola, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 
speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti e dal confronto tra 
la cultura italiana e quella anglosassone.  
 

DIGCOMP 2.1 (n. 30 ore – 15 studenti di tutte le sedi) 
Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella navigazione 
in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, 
internet governance e neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto 
all’identità personale, diritto all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della 
surveillance. Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze 
digitali dei cittadini DigComp 2.1.  
Il modulo prevede l'approfondimento degli otto livelli di padronanza/competenze digitali e l’acquisizione da 
parte degli studenti della Certificazione ICDL 
 

GIOVANI E ISTITUZIONI, SPERIMENTIAMO LA CITTADINANZA (n.30 h-n.15 studenti sede Carapelle) 
Laboratorio di promozione della cultura della legalità attraverso la conoscenza dei principi costituzionali e 
delle Istituzioni democratiche. I contenuti saranno veicolati in situazioni di apprendimento immersivo e 
uscite didattiche che avvicinino gli studenti al mondo delle Istituzioni ed ai valori comuni che esse veicolano. 

LES SMILEYS (n.30 ore - n.15 studenti di tutte le sedi) 
Il modulo vuole facilitare il processo di convivenza e conoscenza tra diverse culture, approfondire i caratteri 
di somiglianza e diversità, valorizzare il dialogo e la conoscenza diretta dei paesi di provenienza degli allievi 
stranieri e la loro cultura. Per favorire la cooperazione le esperienze ludiche sono il canale più adatto per 
promuovere la partecipazione attiva ed il pluralismo, in cui sentirsi cittadini del mondo consapevoli e 
rispettosi delle differenze e dei diritti umani. All'interno del modulo verranno affrontate le seguenti 
tematiche: Musica dal mondo; Racconti di intercultura; Approfondimento della comunicazione non verbale. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
VALORIZZIAMO IL SITO HERDONIA (n. 30 ore – n. 12 studenti indirizzo Liceo Classico) 
Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), 
attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul 
riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. Il modulo intende rafforzare il senso di 
appartenenza degli studenti al patrimonio del loro territorio attraverso l’ideazione e l’organizzazione di 
forme partecipative in grado di attrarre flussi turistici ed offrire agli alunni gli strumenti perché possano 
elaborare una concreta proposta di turismo culturale che punti sulla valorizzazione integrata del patrimonio 
archeologico del territorio con particolare riferimento al sito Herdonia. Le attività sono da realizzarsi in modo 
immersivo presso il sito archeologico di Herdonia. 

 
OPTICIAN VISUAL ACCADEMY (n. 30 ore – n. 20 studenti indirizzo Ottico) 
Il progetto ha come fine quello di formare i partecipanti attraverso incontri con le aziende leader del settore 
ottico nella fiera più importante del mondo “MIDO” che si tiene annualmente a Milano. Un percorso di 
Potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento durante il quale i ragazzi 
verranno costantemente stimolati ad aprire la mente alle nuove frontiere dell’ottica. 

 

PET THERAPY & BENESSERE (n. 30 ore – n. 10 studenti di tutte le sedi) 
Laboratorio di pet-therapy che, partendo dall’elemento ludico e dalla relazione uomo-animale, promuove lo 
sviluppo dell’empatia e diventa volano di facilitazione sociale.  Attraverso un percorso da svolgere in contesti 
non formali, all’aperto, in idonei spazi attrezzati, verranno forniti agli studenti strumenti per migliorarne le 
condizioni psico-motorie, il tono dell’umore e la capacità di lavorare insieme agli altri, promuovendo la 
cooperazione sociale e le capacità di autodeterminazione. 

 

ARTE FUORI CLASSE (n. 30 ore - n. 20 studenti di tutte le sedi) 
Il modulo ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti all'indagine dei linguaggi contemporanei e alla pratica 
didattica per l’educazione al patrimonio culturale riguardanti le tecniche e le pratiche artistiche sperimentate 
nella seconda meta del XX secolo. Luogo di riferimento sarà il MAXXI, museo del contemporaneo a Roma. 
Pensato come un grande campus per la cultura, con una programmazione delle attività ma anche un 
laboratorio di sperimentazione culturale e produzione di contenuti estetici del nostro tempo. 

 

TORNEO DI CALCIO A CINQUE (n. 30 ore - n. 20 studenti di tutte le sedi) 
Attività motoria, da svolgere in spazi attrezzati in linea con le norme anti-Covid vigenti, per rafforzare la 
possibilità per tutti gli studenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui 
non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

 

  



 
 
 
 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per ciascun modulo formativo sono richiesti uno o più esperti in possesso di: 
TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE CERTIFICATE SPECIFICHE STRETTAMENTE COERENTI CON LE ATTIVITA’ 
PREVISTE DA CIASCUN MODULO FORMATIVO 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

Titoli culturali e professionali punti max 

Esperienza di insegnamento coerenti con la tipologia di azione formativa  in scuole o università 

o presso enti accreditati (max 5 esperienze valutabili) 

6 30 

Titoli di studio, culturali, professionali e accademici attinenti all’ambito d’intervento: 

 Master, Dottorato di Ricerca, Certificazioni specifiche,…) 

(max 4 titoli valutabili) 

4 16 

Certificazioni di competenze informatiche - ECDL Full Standard, EIPASS 7 moduli (max 1 

certificazione valutabile) 

4 4 

In caso di parità prevale il candidato più giovane   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR  

I tutor delle attività progettuali verranno individuati attraverso la griglia di valutazione delle competenze approvata dal 
collegio dei docenti dell’I.I.S. “Adriano Olivetti”: 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE –  PERSONALE DOCENTE INTERNO 
TITOLI CULTURALI/ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO 

1 
TITOLO DI STUDIO 

(non cumulabili) 
 

1a 
Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica di nuovo ordinamento  

Punti 5 
 

1b Laurea triennale Punti 4 
1c Diploma di Maturità Punti 3 

2 
ULTERIORI TITOLI  

(si valutano max 2 titoli a favore del candidato) 
 

2a 
Master I livello  Punti 1 
Master I livello attinente la specifica tipologia di intervento Punti 2 

2b 
Master II livello  Punti 2 
Master II livello attinente la specifica tipologia di intervento Punti 3 

2c 
Dottorato di ricerca  Punti 3 
Dottorato di ricerca attinente la specifica tipologia di 
intervento 

Punti 4 

3 Anzianità di servizio Punti 0,5  per anno (max. 5) 

4 
Dichiarazione per il possesso di competenze di 
progettazione e/o coordinamento di attività formative 
extracurriculari 

Punti 2 (max. 6) 
 

5 
Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche 
per la gestione di dati sulla piattaforma web (non 
cumulabili) 

Punti 5 (Certificazioni Advanced) 
Punti 4 (MOS) 
Punti 3 (ECDL Core/Full) 
Punti 2 (ECDL Start) 
Punti 1  



 
 
 
 

 
 

6 
Dichiarazione per il possesso di competenze linguistiche 
(non cumulabili) 

Punti 5 (livello C2/C1) 
Punti 4 (livello B2) 
Punti 3 (livello B1) 
Punti 2 (livello A2) 
Punti 1 (livello A1) 

7 
Esperienze di insegnamento coerenti con i contenuti e gli 
obiettivi dell’intervento 
 

Punti 0 se non dichiara esper. 
Punti 2 per esp. parz. pertinenti 
Punti 7 per esperienze pertinenti 
o abilitazione nella classe di 
concorso specifica 

8 

Esperienze, certificazioni, titoli specifici afferenti alla 
tipologia di intervento, come previsto da formulari di 
progetto (max 4 esperienze) 
 

Punti 5 per ogni 
esperienze/certificazione/titolo 
dichiarato (max 20) 
 

  In caso di parità prevale il candidato più giovane  
 
 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 7 ottobre 2021, la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando, a pena di 
esclusione, lo schema predisposto (allegato 1) unitamente al curriculum vitae formato europeo e alla 
dichiarazione dei titoli (allegato 2).  
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa e recante la dicitura PROGETTO  10.2.2A-
FSEPON-PU2021-111 “RI…PARTIAMO”, specificando il profilo per cui si concorre (ESPERTO – TUTOR).  A tal 
riguardo si precisa che non fa fede il timbro postale.   
La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
fgis04600n@pec.istruzione.it. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in 
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la 
facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.  
 
AFFIDAMENTO INCARICHI  
Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa per le 
figure richieste utilizzando le suddette griglie di valutazione. Dell’esito della selezione sarà data 
comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno 
facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 
3 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 
procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che 
dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che 
è chiamato a svolgere.  
Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
 
COMPENSO 
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi omnicomprensivi 
stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie: per l’esperto €. 70,00/h; per il tutor €. 30,00/h. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto sul sito web della scuola:  
www.olivetti-ortanova.edu.it.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Carbone1 

                                                        
1 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,  comma 2, del dlgs n. 39/1993 


