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Samugheo, 16/01/2018 
 
ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il reperimento di N. 4 esperti, 2 tutors e 4 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 
destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria 
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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; 
VISTO l’Avviso di selezione personale interno - Prot. 3860 del 20/11/2017- per l’individuazione di docenti che 
intendono svolgere le funzioni di esperti, 
tutor e figure aggiuntive nel Progetto10.1.1A-FSEPON-SA-2017-71 “Faccio e iparo”; 
TENUTO CONTO che, come risulta dal Verbale della commissione per l’esame delle 
istanze pervenute per la partecipazione all’Avviso interno di selezione – Prot. 3860 del 20/11/2017- risultano da 
coprire n. 4 (quattro) figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, n. 2 (due) figura per lo svolgimento 
dell’attività di tutor e n. 4 (quattro) 
figura per lo svolgimento dell’attività di figura aggiuntiva; 
 

C O M U N I C A 
 

Art.1 
È indetta, con il presente BANDO ad evidenza pubblica, una procedura di selezione per il 
reperimento di n 4 (quattro) figure di ESPERTO, n. 2 (due) figura di TUTOR e n. 4 (quattro) FIGURA 
AGGIUNTIVA da utilizzare per lo svolgimento di attività formativa per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 

Titolo 
Modulo 

Descrizione del Modulo Titoli specifici di 
accesso Esperto 

Titoli specifici di 
accesso Figura 
aggiuntiva 

Tipologia 
incarichi 

N. ore 
moduli 

Educazione 
all’acqua 

Il Progetto intende 
offrire la possibilità a tutti 
gli alunni di accrescere 
l’autostima e 
l’affermazione personale 
attraverso l’attività 
motoria. Il suo obiettivo 
primario è, non tanto 
l’insegnamento rigoroso 
delle tecniche di nuoto, 
quanto una vera e propria 
opera di sensibilizzazione 
e di adattamento in 
questo ambiente. 

Titolo di 
Istruttore di 
nuoto 

Titolo di Istruttore 
di nuoto 

Esperto 
 
Figura 
aggiuntiva 

30 
 
 
16 
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Titolo 
Modulo 

Descrizione del Modulo Titoli specifici di 
accesso Esperto 

Titoli specifici di 
accesso  
Tutor e Figura 
aggiuntiva 

Tipologia 
incarichi 

N. ore 
moduli 

Taekwondo Prevede il rispetto di 
alcune 'regole' di 
espressione, come ad 
esempio l'imitazione del 
'Maestro', figura di 
grande rilevanza come 
'modello di vita'. 
Pertanto la metodologia 
prevede un lavoro 
introspettivo. 
Dal punto di vista 
pratico questa 
conoscenza di se stessi, 
si estrinseca attraverso 
un duro allenamento 
fisico, dove ogni 
praticante deve cercare 
in se stesso la forza del 
miglioramento fisico, 
mentale e spirituale. 

Istruttore 
Taekwondo 

Esperienza 
certificata nel 
Taekwondo 

Esperto 
 
 
Tutor 
 
Figura 
aggiuntiva 

30 
 
 
30 
 
 
16 

 
 

Titolo 
Modulo 

Descrizione del Modulo Titoli specifici di 
accesso  
Figura aggiuntiva 

Tipologia 
incarichi 

N. ore 
moduli 

Musicando Il modulo intende attivare negli 
alunni capacità cognitive, relazionali 
e manuali, rendere più coeso il 
gruppo classe e generare un maggior 
coinvolgimento nelle attività 
didattiche ordinarie. L’alunno 
apprende ad andare a tempo e a 
rispettare i tempi altrui, ad ascoltare 
e ad essere ascoltato, ad esprimere la 
sua creatività e ad armonizzarla col 
gruppo. 

Esperienza certificata 
nelle attività previste 
dal modulo 

Figura 
aggiuntiva 

 
16 
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Titolo 
Modulo 

Descrizione del Modulo Titoli specifici di accesso Esperto Tipologia 
incarichi 

N. ore 
moduli 

Noi 
Teatrando 

Il teatro rappresenta uno 
strumento essenziale sia 
per la conoscenza di sé e 
degli altri, per creare 
quello spirito di 
collaborazione tra 
individui che è la base del 
progresso sociale e che 
troppo spesso manca nei 
nostri piccoli contesti 
sociali. Per questa ragione 
si propone un progetto di 
laboratorio teatrale, inteso 
soprattutto come 
percorso di 
apprendimento non 
formale, che possa 
ampliare il campo delle 
esperienze degli alunni 
attraverso la 
sperimentazione di 
situazioni di vita, proprie e 
altrui. Con particolare 
attenzione al superamento 
delle situazioni di disagio 
e per favorire una vera 
inclusione sociale, 
interculturale e per la 
valorizzazione delle 
differenze. 

Esperienza comprovata di attività teatrale 
con alunni e/o ragazzi della fascia d’età 
11/13 anni 

Esperto 30 
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Titolo 
Modulo 

Descrizione del Modulo Titoli specifici di 
accesso  
Tutor 

Tipologia 
incarichi 

N. ore 
moduli 

Coloriamo 
il territorio 

Il progetto è volto ad utilizzare la pittura murale 
come strumento educativo plurivalente. L'intento 
è quello di avvicinare i ragazzi al mondo dell'arte 
con la finalità di educare l'occhio e l'anima al 
buongusto, alla riscoperta del bello estetico, 
favorendo una buona capacità di espressione 
delle proprie emozioni attraverso il canale 
pittorico. 

Titolo di studio 
attinente alle attività 
previste dal modulo 
e/o esperienza 
certificata nelle attività 
previste dal modulo 

Tutor 30 

 
 

Titolo 
Modulo 

Descrizione del Modulo Titoli specifici di 
accesso Esperto 

Titoli 
specifici di 
accesso  
Figura 
aggiuntiva 

Tipologia 
incarichi 

N. ore 
moduli 

Scuola 
Aperta 

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) 

Comprovata 
conoscenza e 
svolgimento di 
attività didattica/ 
laboratoriale nel 
settore specifico 
del modulo  

Comprovata 
conoscenza 
nel settore 
specifico del 
modulo 

Esperto 
 
Figura 
aggiuntiva 

30 
 
 
15 
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Art.2 

La selezione è rivolta sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL 
29/11/2007, che ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, in possesso dei requisiti sopra 
richiesti.  
 

Art.3 
Compiti delle varie figure professionali 
 
ESPERTO 
- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della 
dispersione scolastica e formativa; 
- Prende visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti; 
- Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti didattici che 
possono essere utilizzati; 
- Nell’ambito del Progetto promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 
- Predispone la tempistica degli interventi ed i contenuti; 
- Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
- Predispone proposta di acquisto materiali ritenuti necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente; 
- Sulla piattaforma: Completa la propria anagrafica; 
- Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 
- In collaborazione con il tutor, segue l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 
programmazione delle attività; 
- Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 
- Consegna alla segreteria il materiale elaborato, su supporto informatico 
 
TUTOR 
- Predispone spazi, strumenti, materiali necessari ai corsisti ed all’esperto; 
- Sulla piattaforma: 
Completa la propria anagrafica; 
Profila i corsisti; 
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo; 
Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 
Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”; 
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto (9 alunni). 
- Cura il controllo delle presenze al corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- Tiene rapporto con l’esperto per il monitoraggio e la realizzazione regolare del corso; 
- Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 
- Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 
 
FIGURA AGGIUNTIVA 
- Personalizza il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto; 
- Si aggiorna sulla programmazione giornaliera svolta dall’esperto; 
- Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 
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- Gestisce, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal 
progetto per ciascun alunno – ogni alunno svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva; 
- Predispone, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione 
dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 
 

Art.4 
Competenze delle figure coinvolte nel progetto 
 
ESPERTO - requisiti 
- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto, tramite 
presentazione di curricolo in formato europeo; 
- Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui temi previsti dal 
progetto; 
- Disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 
- Buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.),e dei 
browser per la navigazione internet e della posta elettronica. 
 
TUTOR - requisiti 
-Competenze informatiche, utilizzo di Internet e posta elettronica; 
- Disponibilità a seguire le lezioni e svolgere l’attività nei tempi previsti dal progetto; 
 
FIGURA AGGIUNTIVA – requisiti 
- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto, tramite 
presentazione di curricolo in formato europeo; 
- Disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 
 
 

Art.5 
Retribuzione 
La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 
ESPERTO    € 70,00 orarie onnicomprensive 
TUTOR    € 30,00 orarie onnicomprensive 
FIGURA AGGIUNTIVA  € 30,00 orarie onnicomprensive 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 
liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di 
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 
 

Art.6 
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta.  
La valutazione delle istanze di partecipazione sarà effettuata secondo i seguenti parametri: 
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VALUTAZIONE ESPERTO 

Titoli di studio  PUNTI 

Esperienze non inferiori a 10 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 

Esperienze non inferiori a 10 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 FIGURA AGGIUNTIVA 

Titoli di studio  PUNTI 

Esperienze non inferiori a 10 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 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base dei punteggi 
sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 
A parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età. L’incarico sarà conferito anche in 
presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai 
requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 
 

Art.7 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non 
oltre le ore 12:00 del 31/01/2018; 

- attraverso mail certificata all’indirizzo: oric803004@pec.istruzione.it; 
- con consegna a mano alla segreteria della scuola; 
- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della 

scuola e non quella di invio). 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
3. copia carta di identità valida del candidato. 
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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “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”. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-71 “Faccio e imparo” - CUP: B84C17000010007 

  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, 
la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 

Art.8 
Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di 
contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 
 

Art.9 
Trattamento dei dati personali 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. 
 

Art.10 
Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Oristano. 
 

Art.11 
Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel 
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 

Art.12 
Pubblicazione dell’Avviso 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 
www.comprensivosamugheo.gov.it, all’albo online dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente. 
 
ALLEGATO: 

- Domanda partecipazione - Allegato A; 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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