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Samugheo, 20/11/2017 
 
All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB 
Ai DOCENTI 

 
 
Oggetto:  Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico di N. 8 esperti, 8 
tutors e 6 figure aggiuntive nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. N. 10862 
“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”- Istituto Comprensivo di 
Samugheo - Progetto “Faccio e imparo” CUP B84C17000010007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. N. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e ss.mm; 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, N.59; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. N. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006 “Codici 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 25/10/2017 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 20/10/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 
2016-2019 del Bando PON FSE prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -Fondi 
Strutturali Europei – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 
10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con 
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destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria 
di II grado); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N. 1 del 14/11/2016 di adesione al Bando PON FSE prot. N. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il 
Bando PON FSE prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di 8 moduli di recupero e 
potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;  
VISTA la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione 
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. N. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno N. 8 figure per lo svolgimento dell’attività di 
tutors, 8 figure  per lo svolgimento dell'attività di esperti, e 6 figure aggiuntive nell'ambito della realizzazione 
degli 8  moduli previsti dal PON sopra citato 
 

C O M U N I C A 
 
che è aperta la procedura di candidatura per l’individuazione di personale interno all'Istituzione Scolastica ai fini 
dell'individuazione N. 8 (otto) ESPERTI, 8 (otto) TUTORS e 6 FIGURE AGGIUNTIVE da utilizzare per la 
realizzazione dei 8 moduli previsti di cui a seguire: 
 

N. 1 ESPERTO Modulo “Educazione all’acqua” – Scuola secondaria di I grado di Samugheo 
 
COMPITI 
- progettazione e realizzazione di un percorso di avviamento alla pratica del nuoto della durata di 30 ore per un 
gruppo di 16 alunni della scuola secondaria di I grado di Samugheo. 
 
REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento del nuoto, in particolare con riferimento ad ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali. 

 
N. 1 ESPERTO Modulo “Taekwondo” – Scuola primaria di Samugheo 

 
COMPITI 
- progettazione e realizzazione di un percorso di avviamento alla pratica del Taekwondo della durata di 30 ore 
per un gruppo di 16 alunni della scuola primaria di Samugheo. 
 
REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento del Taekwondo, in particolare con riferimento ad ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali. 
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N. 1 ESPERTO Modulo “Musicando” - – Scuola primaria di Fordongianus 

 
COMPITI 
- progettazione e realizzazione di un percorso di avviamento alla teoria e pratica musicale che comprenda 
l’acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della notazione e il suo conseguente utilizzo pratico 
(sugli strumenti); lo studio di alcuni semplici strumenti musicali con particolare riguardo all’esecuzione 
individuale e di gruppo ed all’insieme sonoro; un primo utilizzo della voce rivolto allo sviluppo delle personali 
attitudini all’ascolto. Il progetto della durata di 30 ore è rivolto a N. 16 alunni della scuola primaria di 
Fordongianus. 
 
REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento della musica, in particolare con riferimento ad ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali. 
 
 

N. 1 ESPERTO Modulo “Noi teatrando” - – Scuola secondaria di I grado di Samugheo 
 
COMPITI 

- progettazione e realizzazione di un laboratorio teatrale della durata di 30 ore rivolto a N. 15 alunni della 

scuola secondaria di I grado di Samugheo e all’associazione di volontariato “Il giardino fiorito” di tutela delle 
persone con disabilità. E’ previsto il supporto dei genitori degli alunni per la realizzazione del laboratorio e dei 
materiali necessari.  
 
 
REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento in attività teatrali, in particolare con riferimento ad ragazzi con 
Bisogni Educativi Speciali. 
 

N. 1 ESPERTO Modulo “Coloriamo il territorio” – Scuola secondaria di I grado di Busachi 
 
COMPITI 

- progettazione e realizzazione di un laboratorio di pittura murale, della durata di 30 ore, rivolto a N. 
16 alunni della scuola secondaria di I grado di Busachi, che preveda le seguenti fasi: 
Azione 1) Presentazione progetto 
Azione 2) Creazione gruppi di lavoro e ricerca tema 
Azione 3) Rilievo muro 
Azione 4) Elaborazione bozzetti 
Azione 5) Preparazione supporto 
Azione 6) Realizzazione tracciato 
Azione 7) Realizzazione pittura 
Azione 8) Fissaggio 
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REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento in attività artistiche, in particolare con riferimento ad ragazzi con 
Bisogni Educativi Speciali. 
 
 

N. 1 ESPERTO Modulo “Scuola aperta” - – Scuola secondaria di I grado di Ardauli 
 
COMPITI 
- progettazione e realizzazione di un  Laboratorio sull'alimentazione, della durata di 30 ore, rivolto a N. 15 alunni 
della scuola secondaria di I grado di Ardauli, così strutturato:Prima fase) Conoscenza dei cibi e delle pietanze 
tipiche della tradizione locale, mettendo in risalto le peculiarità in termini di cultura, identità e appartenenza ai 
luoghi (attraverso l'ausilio di esperti e di altri attori coinvolti come genitori, nonni, testimonial del territorio); 
Seconda fase) Attività pratica con la realizzazione delle produzioni significative del territorio (paste alimentari 
tradizionali, es. ravioli, fregola, cannisones, pani lavorati etc.); Terza fase) Presentazione dei lavori svolti 
attraverso una metodologia innovativa come la Digital storytelling, ovvero il racconto del laboratorio con vari 
linguaggi (parole, immagini, musica, montaggio) con la realizzazione di piccoli video (video-tutorial) che 
potranno essere inseriti nei canali web preposti (es. Youtube) 
 
REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento in attività previste dal progetto, in particolare con riferimento ad 
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
 

N. 1 ESPERTO Modulo “Animazione alla lettura” – Scuola primaria di Samugheo 
 
COMPITI 

- progettazione e realizzazione di un  laboratorio di animazione alla lettura della durata di 30 ore rivolto a N. 16 
alunni della classe 1 della scuola primaria di Samugheo  
 
REQUISITI 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento in attività animazione alla lettura , in particolare con riferimento ad 
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. 
 

N. 1 ESPERTO Modulo “Fare Matematica” - – Scuola primaria di Neoneli 
 
COMPITI 
- progettazione e realizzazione di un  laboratorio di potenziamento delle competenze di base della matematica 

della durata di 30 ore rivolto a N. 16 alunni della scuola primaria di Neoneli  

 
REQUISITI 
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- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento in attività animazione alla lettura , in particolare con riferimento ad 
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
 

N. 8 TUTOR  
 

- 1 TUTOR - Modulo “Educazione all’acqua” (30 ore); 

- 1 TUTOR - Modulo “Taekwondo” (30 ore); 

- 1 TUTOR - Modulo “Musicando” (30 ore) 

- 1 TUTOR - Modulo “Noi teatrando” (30 ore) 

- 1 TUTOR - Modulo “Coloriamo il territorio” (30 ore) 

- 1 TUTOR - Modulo “Scuola aperta” (30 ore) 

- 1 TUTOR - Modulo “Animazione alla lettura” (30 ore) 

- 1 TUTOR - Modulo “Fare Matematica” (30 ore) 
 
COMPITI 

- presenza durante le lezioni del docente 

- supporto del docente esperto durante le attività 

- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore 
di presenza degli alunni 

- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo  
 
REQUISITI 

- comprovate conoscenze informatiche 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento, in particolare con riferimento ad alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
 
 

N. 6 FIGURE AGGIUNTIVE 
 

- 1 Figura aggiuntiva - Modulo “Educazione all’acqua” (16 ore) 

- 1 Figura aggiuntiva - Modulo “Taekwondo” (16 ore) 

- 1 Figura aggiuntiva - Modulo “Musicando” (16 ore) 

- 1 Figura aggiuntiva - Modulo “Noi teatrando” (15 ore) 

- 1 Figura aggiuntiva - Modulo “Scuola aperta” (15 ore) 

- 1 Figura aggiuntiva - Modulo “Fare matematica” (16 ore) 
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COMPITI 

- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- supporto agli alunni con bisogni educativi speciali 

- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
 

- REQUISITI 

- comprovate conoscenze informatiche 

- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 

- esperienze pregresse di insegnamento, in particolare con riferimento ad alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
 
 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 13,00 di 04/12/2017 
apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Samugheo Via Brigata Sassari N.35 09086 Samugheo (OR).  
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (farà fede il N. di protocollo);  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: oric803004@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione 

da parte della Scuola).  
 
Si fa presente che:  

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione.  
- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati  
- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
- il curriculum vitae in formato europeo; 

- l’allegato A debitamente compilato;  

- copia del documento di riconoscimento personale. 
 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di 
un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
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VALUTAZIONE ESPERTO 

Titoli di studio  PUNTI 

Esperienze non inferiori a 30 ore di docenza come 
formatore attinenti l’area di intervento 

2 per ogni titolo max pt.10  

Corsi di formazione/master/specializzazioni afferenti 
la tipologia delle attività previste dall’ intervento del 
PON. 

2 per ogni titolo max pt.10 

 
 

VALUTAZIONE TUTOR 

Titoli di studio  PUNTI 

Docenti Scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I 
grado: N. anni di insegnamento di ruolo non inferiore 
a 10.  

3 

Docenti Scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I 
grado : N. anni di insegnamento di ruolo non inferiore 
a 5. 

2 

Competenze informatiche certificate 4 

 
VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 

Titoli di studio  PUNTI 

Docenti Scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I 
grado: N. anni di insegnamento di ruolo non inferiore 
a 10.  

3 

Docenti Scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I 
grado : N. anni di insegnamento di ruolo non inferiore 
a 5. 

2 

Specializzazione insegnamento sostegno 
 

4 

Corsi di formazione su metodologie didattiche 
innovative per l’inclusione ( Bes-DSA- Integrazione 
D.A. ) 
 

2 per ogni titolo max pt.4 

 
 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 
entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione.  
Trascorsi 8 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la 
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.  
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Il candidato Tutor meglio posizionato in graduatoria avrà la priorità di scelta del modulo nel rispetto del 
calendario degli interventi predisposto dall’Istituto scolastico.  
In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di ulteriori 
incarichi fino ad un massimo di due, nel rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente alle esigenze di 
calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico.  
Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal 
curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione.  
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. N. 62 del 
19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001N. 165, pena la risoluzione del contratto.  
Sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i requisiti richiesti. 
 

RETRIBUZIONE 
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle 
attività, calcolate in ore documentate come da tabella sotto riportata: 
 

Esperto € 70,00 / ora onnicomprensive 

Tutor € 30,00 / ora onnicomprensive 

Figura aggiuntiva € 30,00 / ora onnicomprensive 

 
Disposizioni finali  
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente 
necessari alla gestione della presente selezione. 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione nel registro 
elettronico, pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’istituto Comprensivo 
www.comprensivosamugheo.gov.it, sezione PON. 
 
 
ALLEGATI:  

- Domanda partecipazione - Allegato A; 
- Progetto PON Faccio e imparo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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