
Prot. N. 5560/A09

AVVISO PUBBLICO 

di RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO/ESTERNO.

Avviso per la selezione e il conferimento di incarichi per
attività di 

docenza – tutoraggio – assistenza educativa, 

connessi con il PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni
Pubbliche" ;

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  I  febbraio  200  I  n.  44,  concernente
"Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Circ 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTI i  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio“;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazione
Pubblica e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente
le  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle
istituzioni scolastiche”;
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VISTO il  DPR 275/99,  concernente  le  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;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 5/10/15, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015-16;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 17/12/15, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016-19;

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.31  del  5/5/16  in  cui  sono  stati
approvati  i  criteri  di  valutazione  da  utilizzare  per  la  selezione  degli
esperti interni e esterni;

VISTE  le  delibere  degli  organi  collegiali  (Consiglio  d'Istituto  e  Collegio  dei
Docenti) relative i PON;

VISTA la nota Prot N.AOODGEFID 10862 del 16/09/2017;
VISTA  la  lettera  di  autorizzazione  del  Progetto  Prot.  N.

AOODGEFID/10862;
RILEVATA la necessità di impiegare per svolgere attività formative nell'ambito

dei progetti  PON come indicato in oggetto;

CONSIDERATA l'esigenza dell'Istituto di individuare  sia personale interno, nei
limiti  delle  disponibilità  e  delle  competenze  rinvenute,  sia
personale esterno esperto nell'ambito del FSE-PON,  in qualità
di  esperti e tutor per realizzare progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio e garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico.

EMANA

Il presente AVVISO PUBBLICO al fine di procedere alla valutazione comparativa
per l'assegnazione di incarichi a personale interno/esterno di:

Esperto Formatore, Tutor  e Figura Aggiuntiva Professionale

per l'attuazione del progetto avente per oggetto:

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche ".Asse I Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa. Azione 10.1.1,Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.

ART. 1 - FINALITÀ DELLA SELEZIONE
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Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di:
• ALBO DELLE COMPETENZE di Esperto Formatore
• ALBO DELLE COMPETENZE di Tutor
• ALBO DELLE COMPETENZE di Figura Aggiuntiva Professionale

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei titoli, delle competenze
e  delle  esperienze  professionali  necessarie  per  la  realizzazione  di  tutto  o
parte dei moduli  previsto (tabella A )  in uno dei tre ruoli  previsti  (Esperto
Formatore, Tutor  e Figura Aggiuntiva Professionale) e dovranno:

1. Partecipare  alle  riunioni  preliminari,  in  itinere  e  conclusive  connesse
all’organizzazione del percorso e al monitoraggio;

2. Programmare  dettagliatamente  il  lavoro  e  le  attività  inerenti  il  modulo
affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie,
attività,  contenuti  e  materiali  da  produrre  predisponendo  il  materiale
didattico necessario;

3. Concordare  il  calendario  degli  incontri  con  le  altre  figure  del  progetto
(Esperto Formatore, Tutor  e Figura Aggiuntiva Professionale) tenendo conto
delle  esigenze delle  esigenze dell’istituto proponente –  ITTS Grassi  -   e
delle scadenze e richieste documentali della piattaforma GPU- PON;

4. Mettere in atto strategie adeguate  al raggiungimento delle competenze da
acquisire; 

5. Monitorare  il  processo  di  apprendimento,  con  forme  di  valutazione
oggettive e documentate sia in itinere che finali;

6. Relazionarsi con le altre figure del progetto (Esperto Formatore, Tutor  e
Figura Aggiuntiva Professionale) per coordinare il lavoro con gli studenti;

7. Documentare con puntualità le attività;
8. Redigere e firmare congiuntamente la  relazione conclusiva sulle attività

del progetto.

I  moduli  indicati  si  svolgeranno nel  corso  dell’anno  scolastico  2017/2018 a
partire dal mese di Dicembre 2017 fino alla prima decade di Luglio 2018.
Le attività si  svolgeranno prevalentemente presso l'  ITTS C. Grassi in orario
extracurricolare.
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Tabel la  A

n. MODULO Contenuti

1
SPORT E

MATEMATICA: UN
BINOMIO VINCENTE

“Mountain Math”
Giochi matematici.
Educazione motoria; sport; gioco didattico.
Conoscenza ed  applicazione pratica delle 
regole, della convivenza e del rispetto 
dell'altro.

2
ARTE, MUSICA E

PITTURA PER TUTTI

Musica strumentale; canto corale.
Coniugare la pittura, con l'utilizzo della 
tecnica dei murales;
Creare scenografie e costumi teatrali;
Produrre musica strumentale e corale come 
momento di svago e di apprendimento delle 
regole rivolte alla convivenza con gli altri e al 
rispetto del luogo dove viviamo.

3

IMPARIAMO UNA
NUOVA LINGUA
ATTRAVERSO
LABORATORI

CREATIVI

Apprendimento di nuove lingue straniere 
attraverso laboratori creativi, in 
particolare il francese;
Laboratori  teatrali  e creativi  con produzione
di manufatti in collaborazione con il Sermig.

4

IL FASCINO DEL
VOLO: DAL
MODELLINO

ALL'AEROPLANO
"VERO"

Laboratorio  creativo  e  artigianale  per  la
valorizzazione delle vocazioni territoriali.
“Imparare giocando” con brevi lezioni di 
aerodinamica e loro applicazione attraverso la
costruzione di aeromodelli;
l'attività  viene  arricchita  con  alcune  visite
“guidate”  in  alcuni  campi  volo  di  Torino  e
provincia.

5

APPROCCIO E
SVILUPPO

CONSAPEVOLE
DELLE CONOSCENZE

DEL MONDO
MULTIMEDIALE

Innovazione didattica e digitale.
Consapevolezza dell'uso corretto delle nuove
tecnologie,  con  particolare  riferimento  ai
propri  dispositivi  (cellulare  ecc.)  ottenuta
mediane  la  realizzazione  di  video  e  altri
prodotti  multimediali  relativi  alle  attività
svolte (Filmare le  attività  degli  altri  gruppi,
riprendere lo spettacolo, creare una locandina
per il musical)

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i  soggetti  in possesso dei  titoli,  delle
competenze delle esperienze professionali,  posseduti  nei settori specifici.

La valutazione delle candidature pervenute è effettuata da una commissione
tecnica presieduta dal  Dirigente  scolastico  sulla  base delle  procedure  e dei
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criteri  di  comparazione  dei  curricula,  tenendo  conto  prioritariamente  del
personale interno all’ITTS Grassi 
In caso di parità di punteggio si usa il criterio di rotazione.

ART. 3 - CANDIDATURA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Gli  interessati  dovranno far  pervenire  la  propria  candidatura,  entro e non
oltre le ore 8:00 del 20 /11/2017 . Le istanze, corredate dal CV in formato
europeo,  dovranno essere indirizzate alla Dirigente scolastica e inviate per
posta  elettronica  all'indirizzo  TOTF14000A@PEC.ISTRUZIONE.IT con  il
seguente oggetto:  “Candidatura  esperto  formatore,  Tutor  e  Figura
Aggiuntiva professionale PON,  Progetto inclusione sociale e lotta al
disagio”.  

Per partecipare  e presentare la propria candidatura occorrerà compilare:
  apposito modello di domanda di partecipazione alla selezione  -

Allegato1;
 il Curriculum Vitae in formato europeo - Allegato 2;

 la liberatoria per l’uso e la pubblicazione degli elaborati prodotti–
Allegato 3;

 Nel  caso  in  cui  la  domanda  venga  presentata  da  persona  giuridica
(Associazione,  Cooperativa,  Società,  Ente,  ecc)  occorre  indicare  i
nominativi e i CV degli incaricati che effettueranno il progetto.

Si fa presente che:
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Tutti  i  documenti  devono  recare  in  calce  la  firma  dell'aspirante,  pena
l’esclusione della domanda.

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura.

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione  comprovante  i  titoli  dichiarati.  La  non  veridicità  delle
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

L’iter di selezione prevede:

un primo screening dei curricoli dei candidati sulla base dei documenti
presentati

la definizione di tre distinti albi:
1. ALBO DELLE COMPETENZE di Esperto Formatore
2. ALBO DELLE COMPETENZE di Tutor
3. ALBO DELLE COMPETENZE di Figura Aggiuntiva Professionale
La pubblicazione degli Albi nell’apposita area del Sito di Istituto – ALBO
ON LINE
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La selezione di CV con maggiori affinità con i percorsi del progetto;

I candidati con i CV selezionati dovranno presentare un’articolazione del-
la proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della stes-
sa commissione;

Il colloquio motivazionale;

La valutazione comparativa delle competenze;

L’assegnazione dell’incarico.

Ai  sensi  del  DPR445/2000 le  dichiarazioni  rese e sottoscritte  nel  curriculum
vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno
essere  effettuati  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rese dai candidati.

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi  dell'art.
76  del  predetto  DPR  nr.  445/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
implica  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a  costituire  causa  di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art.75 del predetto DPR
nr.  445/2000.  Qualora  la  falsità  del  contenuto delle  dichiarazioni  rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell'art. 1456 c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione
dalla  procedura  di  selezione  stessa  o  dalla  procedura  di  affidamento
dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Saranno escluse le domande difformi a quanto su indicato.

ART.4 - DESCRIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Per l’attuazione di tutte e 5  le tipologie di intervento dovranno essere coinvolte
le  tre  figure   previste  (Esperto  Formatore,  Tutor   e  Figura  Aggiuntiva
Professionale) che assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto
delle indicazioni  di  cui  all'allegato II  della  nota Prot.  N. AOODGEFID/1862del
16/09/20167 contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi.
Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei titoli, delle competenze
e  delle  esperienze  professionali  necessarie  per  la  realizzazione  di  tutto  o
parte dei moduli  previsto (allegato A)  in uno dei tre ruoli previsti  (Esperto
Formatore, Tutor  e Figura Aggiuntiva Professionale) e dovranno:

a) Partecipare  alle  riunioni  preliminari,  in  itinere  e  conclusive  connesse
all’organizzazione del percorso e al monitoraggio;

b) Programmare  dettagliatamente  il  lavoro  e  le  attività  inerenti  il  modulo
affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie,
attività,  contenuti  e  materiali  da  produrre  predisponendo  il  materiale
didattico necessario;
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c) Concordare  il  calendario  degli  incontri  con  le  altre  figure  del  progetto
(Esperto Formatore, Tutor  e Figura Aggiuntiva Professionale) tenendo conto
delle  esigenze delle  esigenze dell’istituto proponente –  ITTS Grassi  -   e
delle scadenze e richieste documentali della piattaforma GPU- PON;

d) Mettere in atto strategie adeguate  al raggiungimento delle competenze da
acquisire; 

e) Monitorare  il  processo  di  apprendimento,  con  forme  di  valutazione
oggettive e documentate sia in itinere che finali;

f) Relazionarsi con le altre figure del progetto (Esperto Formatore, Tutor  e
Figura Aggiuntiva Professionale) per coordinare il lavoro con gli studenti;

g) Documentare con puntualità le attività;
h) Redigere e firmare congiuntamente la  relazione conclusiva sulle attività

del progetto.

ART. 5 -INCARICHI E COMPENSI

Per lo svolgimento dell'incarico di  esperto formatore il compenso orario di
formazione,  stabilito  al  punto  2.4  della  nota/avviso  ministeriale  Prot.  N.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2017 è di MAX  € 70,00 omnicomprensivo di tutti
gli oneri e degli impegni organizzativi connessi (vedi art 4 del presente Avviso).

Per lo svolgimento dell'incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di
formazione,  stabilito  al  punto  2.4  della  nota/avviso  ministeriale  prot.  Nr.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2017, è di MAX € 30,00 omnicomprensivo di tutti
gli oneri. e degli impegni organizzativi connessi (vedi art 4 del presente Avviso).

Per  lo svolgimento dell'incarico di figura  aggiuntiva  professionale  il
costo orario di formazione, stabilito al punto 2.4 della nota/avviso ministeriale
prot.  Nr.  AOODGEFID/10862  del  19/09/2017,  è  di MAX€  30,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri e degli impegni organizzativi connessi (vedi
art 4 del presente Avviso). 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera.
L’aspirante  dovrà  assicurare  la  propria  disponibilità  per  l’intera  durata  del
progetto.
Il  compenso  sarà  liquidato  ad  effettiva  erogazione  dei  fondi  comunitari  e
nessuna  pretesa  potrà  essere  avanzata  all’Istituto  scolastico  prima  della
disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che
attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.

ART. 6 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La commissione di valutazione è Presieduta dalla Dirigente Scolastica e sarà
composta da n.3 docenti collaboratori del DS e dal Direttore SGA.
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La  commissione  valuterà  i  titoli  pertinenti  al  profilo  richiesto  tenendo
unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo
e nel modello di candidatura.
La  Commissione  di  valutazione  procederà  a  valutare  esclusivamente  i  titoli
acquisiti,  le esperienze professionali  già effettuate alla data di scadenza del
presente bando sulla base dei criteri precedentemente citati.

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 16,00 del giorno 20/11/2017
presso  gli  Uffici  di  presidenza  dell’ITTS  Grassi.  Le  graduatorie  provvisorie
saranno pubblicate il  giorno 20/11/2017 entro le ore 23.00 sul  sito internet
della scuola www.itisgrassi.it.

Alla pubblicazione dei tre Albi seguirà la selezione dei candidati con colloquio
motivazionale.

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) 
dovranno essere accettate in condizionatamente dagli interessati.

In  caso di  esaurimento o  indisponibilità  delle  graduatorie,  si  procederà  alla
riapertura del bando.

ART. 7 - CONTROLLI

L' Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71L.445/00, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella proposizione
della  candidatura  anche  con  richiesta  all'interessato  della  relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto dalle
norme penali  in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata interruzione del rapporto
con l'Istituito.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  5  della  legge  7  agosto  1990,  N.241,il
responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  Avviso  di  selezione  è  la
Dirigente Scolastica dell'ITTS Carlo Grassi,  Prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati.

.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS196/2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all'espletamento  della  procedura  selettiva.  Tali  dati  potranno  essere
comunicati,  per  le  medesime  finalità,  a  soggetti  cui  sia  riconosciuta,  da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

ART. 10 - PUBBLICITÀ

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell'istituto www.itisgrassi.it
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La  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso  ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo
di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i  quali la graduatoria si intende
"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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