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All'Albo  

Al sito web  

Agli atti 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

da impiegare in attività di esperto e tutor in 4 percorsi didattici nell'ambito del progetto formativo-8 

moduli da 20 ore  " Uno sguardo al recente passato per capire il presente e costruire il futuro- "Contrasto 

alla povertà ed alla emergenza educativa DM 48 del 2 marzo 2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A 
 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n°275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Bando nazionale “Contrasto alla povertà e dall’emergenza educativa – A.S.2020/21 

DM48 Art. 3 Comma1 Lettera A”; 

VISTA la nota MIUR ricevuta in data 18/06/2021 prot. n. 14418  con la quale viene comunicata 

la valutazione positiva del progetto e l’assegnazione del finanziamento di € 35.000,00 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio prot.n. 6360 del 15/07/2021 con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2021; 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti e tutor di diverse discipline e tematiche 

 
  

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente (esperto e tutor)  interno all’ISIS 

FERMI-MATTEI , con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto in oggetto, 

con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare figure da impiegare 

nelle attività corsuali sopra rilevate. 
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Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

Il progetto si articola su 2 macroaree con 4 percorsi didattici -8 moduli formativi di 20 ore ciascuno, con  

la figura di un tutor ed un esperto. I moduli saranno così suddivisi : quattro moduli dedicati alle 

competenze di base, di cui due di lingua italiana ed due di micro lingua; due moduli saranno dedicati alla 

educazione motoria e due moduli all'arte, scrittura creativa, teatro. Si specifica che la metodologia adottata 

sarà caratterizzata da un approccio non formale basata sul learning by doing con situazioni 

opportunamente contestualizzate e fuori dai contesti formativi frontali tradizionali. 

 Modulo Contenuti Ore Tutor Esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione 

dell’insuccesso scolastico 

rendendo il processo di  

apprendimento sempre più 

legato al fare con 

laboratori, incentivando la 

motivazione al 

conseguimento del titolo di 

studio prescelto. 

 

 

 

4  MODULI  

 

 

 

 

 

N° 2 laboratori 

dedicati al mondo 

del recupero 

urbanistico e della 

cultura 

 

 

N° 2 laboratori 

dedicati alla 

promozione 

dell’identità della 

scuola attraverso la 

microlingua e i suoi 

indirizzi di studio  

 

Orientare con originalità 

Percorso di lingua italiana e di 

microlingua.  

-Sviluppare la capacità di riflettere 

su se stessi, per esprimere un 

personale modo di essere e 

proporlo agli altri, innalzando il 

livello di autostima. -Migliorare la 

capacità di individuare e 

organizzare le informazioni (abilità 

cognitive), sviluppando abilità 

linguistiche e meta-cognitive. 

- Potenziare le strategie di 

apprendimento intenzionale, 

apprese ed esercitate nel sistema 

“formale”, per renderle spendibili 

negli ambienti di apprendimento 

“non formali” e “informali”.  

 

 

80 4 4 
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N° 2 laboratori 

dedicati alla 

organizzazione di 

eventi relativi al 

mondo dell’arte e 

della cultura 

 

 

 

 

 

 

Welcome pitch 

 

Stimolare la dimensione creativa e 

divergente del pensiero. 

Immagini, testi, descrizioni, musiche 

in “pillole” per raccontare  la scuola 

attraverso  la  pubblicazione nella 

Gallery del  sito internet della 

scuola e per tutte le occasioni 

pubbliche di presentazione 

dell’istituto, anche tramite web. 

 

40 2 2 

Laboratori per lo 

sviluppo di abilità 

personali e di relazione 

2  MODULI 

 

N° 2 laboratori 

sportivi di 

gruppo 

Movimento sostenibile 

Rinforzo e potenziamento delle 

competenze sociali attraverso 

passeggiate culturali e 

ambientali alla scoperta del 

territorio e percorsi di 

avvicinamento all’attività 

sportiva sviluppando abilità e 

stili 

relazionali collaborativi e 

inclusivi. 

40 2 2 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di RECLUTARE esperti d’aula e dei tutor ai quali verranno affidati gli incarichi 

per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica proponente. Le attività 
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dovranno realizzarsi entro il 5 novembre 2021. 

 

2. 2.Compiti dell’esperto: 

-Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare; 

-Individuare metodologie didattiche appropriate; 

predisporre materiali didattici per ogni lezione; 

-Sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e nell’attività di ricerca; 

-Predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le ore di laboratorio 

3. Compiti del tutor: 

-Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

-Partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento; 

-Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

-Accertare l’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 

-Curare il monitoraggio fisico del Corso. 

4. Periodo di svolgimento 

Ottobre-novembre 2021  

 

5. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’ISIS Fermi Mattei. 

 

6. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente no-minata dal 

Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con 

relativo punteggio. 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

 

Per l’esperto 

 
1°Macrocriterio:Titoli di Studio   

Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto <105) ……………………………………………………… 4 punti 

Laurea (105<=voto <=110) ………………………………………… 6 punti 

Laurea convoto110 e lode…….……………………………………… 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ……………10 punti 

 
 
 

Maxpunti10 

Esperienza annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

2 punti cad. 

 

Maxpunti4 
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Esperienza relativamente alle attività previste  per cui si candida 

2 punti cad., 

 

Maxpunti6 

2°Macrocriterio:Esperienze pregresse nelle attività (anche similari)oggetto del modulo 

Esperienza lavorativa come Esperto/conduttore nelle attività previste dal modulo (5 punti per anno) Max punti 20 

Esperto/conduttore di attività afferenti altri ambiti(5puntiper anno) Max punti 20 

3°Macrocriterio:Esperienze interne 

Personale docente con almeno 3 anni di servizio continuativi sull’Istituto Fermi Mattei 

2 punti ulteriori per ogni altro anno fino ad un massimo di 3 
Punti10 

Punti6 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON 

3 punti per anno di   attività 

 

Max punti 15 

Altre esperienze di formazione realizzate nell’ambito di questa scuola 

3 punti per annodi attività 

 

Maxpunti9 

 

Per il tutor 

 
1°Macrocriterio: Titoli di Studio  
 

 

Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2punti 

Laurea (voto <105)……………………………………………………… 4 punti 

Laurea(105<=voto <=110) ………………………………………… 6 punti 

Laureaconvoto110 e lode …….……………………………………… 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento……………10 punti 

 
 
 

Maxpunti10 

Esperienza  inerente conduzione e gestione di gruppi 

2  punti cad. 

 

Maxpunti6 

2°Macrocriterio: Esperienze pregresse nelle attività(anche similari oggetto del modulo) 

Esperienza lavorativa come Tutor in progetti simili a quelli previsti dal modulo (2puntiperanno per max5 anni) Max punti 10 

Gestione didattica del gruppo classe prevalente nel modulo 

10 punti per ogni anno 

 

Maxpunti30 

3°Macrocriterio:Esperienze interne 

Personale docente con almeno3 anni di servizio continuativi nell’Istituto  Fermi Mattei 

2 punti ulteriori per ogni altro anno fino ad un massimo di 3 
Punti10 

Punti6 
Esperienze di progettazione in ambiti  simili negli ultimi 5 anni 

3 punti per anno di attività 

 

Max punti 9 

Altre attività formative /progettuali svolte con alunni del gruppo classe 

3 punti per anno di attività 

 

Maxpunti15 

 

7. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda di partecipazione; 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all 1); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

D. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre il giorno  17/10/2021, pena l’esclusione, con consegna all’ufficio protocollo della scuola 

all’indirizzo isis01300l@istruzione.it inserendo come oggetto “Candidatura esperto/ tutor Dm48 
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Modulo…. 

8. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 7 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

9. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 

di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati 

punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica istanza di partecipazione se rispondente ai 

requisiti richiesti. In tal caso si procederà all’immediato affidamento dell’incarico. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.fermimattei.edu.it ,avranno valore di notifica agli 

interessati. 

La scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in 

relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula 

dei contratti secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. La selezione 

sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica istanza di partecipazione se rispondente ai requisiti 

richiesti. In tal caso si procederà all’immediato affidamento dell’incarico. 
 

10. Incarichi e compensi 

Nell’incarico dell’esperto e del tutor saranno definiti i percorsi corsuali da seguire con relative date di inizio e fine 

corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà di € 35,00 (lordo 

dipendente) per n. 20 ore per il valore complessivo di € 700,00 (settecento/00) mentre per quello di tutor il costo 

sarà di € 17,50 (lordo dipendente) per n. 20 ore per un importo complessivo di € 350,00. 

11. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti del DLGS 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
12. Responsabile del procedimento 

Il  Responsabile del  Procedimento  è il  Dirigente scolastico dott.ssa Emilia Sacco 
 
13. Pubblicità del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e con 

tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


