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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI” 
Segreteria: Via Boito, n. 27 – C.A.P. 41053 – Maranello (MO) – Tel. 0536941110 – Fax 0536945162 

 
Avviso 1953 – FSE - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica scienze 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: Inclusivamente CODICE CUP I55B17000240007.  

Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: Open mind  CODICE CUP   I51E17001100006 

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO DA IMPIEGARE IN ALCUNI MODULI DEL 

PROGETTO10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: “Inclusivamente” CODICE CUP I55B17000240007  E 

DEL PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: “Open mind”  CODICE CUP   I51E17001100006 

FIGURE RICERCATE: Esperto di modulo, Tutor di modulo 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Modena 

Ad Amministrazione Trasparente 

Albo on-line scuola 

www.icstradi.gov.it 

Agli atti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.; 

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

- la delibera del Collegio dei docenti n. 12-2018/19 del 04/10/2018 con cui si sono stabiliti i criteri generali 

per l’individuazione di Esperti, Tutor, Progettista esecutivo, Docente di supporto al gruppo di 

coordinamento, Referente per la valutazione, da impegnare per la buona riuscita del progetto in 

argomento; 

- il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

- l’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

- il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - parte 

residuale) 

- i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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; 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006089 - 16/11/2018 - B.15. - U



 
Avviso 1953/2017 – FSE - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: Inclusivamente CODICE CUP I55B17000240007 

Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: Open mind  CODICE CUP   I51E17001100006 

 

www.icstradi.gov.it                                                         C.F. 93036900368                                                         C.M. MOIC83400Q 

Posta elettronica : moic83400q@istruzione.it                                               Posta certificata: moic83400q@pec.istruzione.it 

 

- il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 

Europea; 

- la delibera del Consiglio d’istituto n. 3 del 11/05/2018, inerente all’assunzione nel programma annuale 

2017-2018 del finanziamento di cui all’Avviso 1953 – FSE - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica scienze nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc). Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: Inclusivamente CODICE CUP 

I55B17000240007. Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: Open mind CODICE CUP   

I51E17001100006 

- la delibera del Consiglio d’istituto n. 9 del 05/10/2018, avente ad oggetto i criteri di reclutamento esperti e 

tutor interni ed esterni per la realizzazione del progetto in argomento nonché delle figure a supporto di DS 

e DSGA per le attività previste 

- la delibera del collegio docenti n. 34/2017-2018 inerente l’avvio del attività del progetto PON competenze 

di base nell’A.S. 2017/2018 

- la delibera del Collegio dei docenti n. 13-2018/19 del 04/10/2018 con cui si recepisce il progetto PON 

“Competenze di base” all’interno del POF d’Istituto; 

- la delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del 10/10/2017  per le attività negoziali e ai criteri e limiti per la 

selezione di esperti, di cui agli articoli 33 e 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

- la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – con cui si 

autorizza l’I.C. “Ing. Carlo Stradi” alla realizzazione del piano di cui alla candidatura n. 45495 articolato per 

come di seguito descritto:  

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato sottoazione

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-30 € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-53 € 40.656,00 

 

ACQUISITI 

- il codice unico del progetto CUP I55B17000240007 per il progetto con Codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 

dal Titolo: Inclusivamente  
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- il codice unico del progetto CUP I51E17001100006 per il progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-53 

dal Titolo: Open mind  

 

VISTI 

- il proprio BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: “Inclusivamente” CODICE CUP I55B17000240007  E DEL 

PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: “Open mind”  CODICE CUP   I51E17001100006 - FIGURE 

RICERCATE: Esperto di modulo, Tutor di modulo, Progettista esecutivo, Docente di supporto al gruppo di 

coordinamento, Referente per la valutazione 

- le domande pervenute da parte del personale interno all’I.C. “Ing. Carlo Stradi” di Maranello 

 

ACCERTATA 

- l'impossibilità di disporre di personale interno per ricoprire le figure di “Esperto” e di “tutor” per alcuni 

moduli del progetto PON in argomento 

 

RILEVATA  

- l’esigenza di acquisire la disponibilità e, successivamente, di selezionare tra le richieste pervenute 

mediante procedura comparativa le figure di “Esperto” e “Tutor” facendo ricorso a personale esterno alla 

scuola, procedendo preliminarmente all’istituto delle collaborazioni plurime ex  art.35  del  CCNL 

29/11/2007 e, solo in seconda istanza, ad operatori esterni alla P.A. di comprovata affidabilità presenti sul 

territorio ai fini della buona riuscita del progetto in argomento 

Tutto quanto sopra visto, acquisito, accertato e rilevato per costituire parte integrante del presente decreto, 

DECRETA 

Art. 1 - di emanare il presente bando di selezione al fine di reclutare Esperti e Tutors esterni all’I.C. “Ing. C. 

Stradi” per la realizzazione dei seguenti moduli del piano di cui alla candidatura n. 45495: 

MODULO SOTTOAZIONE DESTINATARI DURATA 

(ore) 

RISORSE 

Coo-Coo Kie-kie, gnam! 10.2.1A Alunni Scuola dell’infanzia 30 N. 1 Esperto 

Teatro in musica: suono, corpo, 

movimento 

10.2.1A Alunni Scuola dell’infanzia 30 N. 1 Esperto 

Muoviti giusto e vivi con gusto! 10.2.1A Alunni Scuola dell’infanzia 30 N. 1 Esperto 

G&ochi-Amo 10.2.2A Alunni Scuola Primaria 30 N. 1 Esperto 

N. 1 Tutor 

&sperimentando 10.2.2A Alunni Scuola Primaria 30 N. 1 Esperto 

N. 1 Tutor 

Avviamento allo studio del latino 10.2.2A Alunni Scuola Secondaria di 1° 30 N. 1 Esperto 

N. 1 Tutor 

Spettacolo teatrale in lingua francese 10.2.2A Alunni Scuola Secondaria di 1° 30 N. 1 Esperto 
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Ogni altra informazione di dettaglio (eccezion fatta per le tempistiche ivi previste che andranno ricalibrate 

secondo le esigenze organizzative della scuola) inerente i moduli di cui alla precedente tabella è rinvenibile 

al seguente link: https://www.icstradi.edu.it/wp-content/uploads/2018/09/PON-2019-

piano_45495_00028_MOIC83400Q_20180120103051.pdf 

 

Art. 2 - Possono presentare la loro candidatura:  

a) personale docente ed ATA esterno all’istituto, dipendente a tempo indeterminato di altre scuole 

statali, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL scuola 2006-2009, in possesso di particolari e 

documentate competenze professionali nel settore de quo; 

b) altro personale dipendente della P.A. , in possesso di particolari e documentate competenze 

professionali nei settori oggetto del presente avviso; 

c) operatori economici esterni di comprovata affidabilità ed esperienza nei settori oggetto del 

presente avviso presenti sul territorio, ed in possesso di tutti i requisiti di legge per poter 

contrarre con la P.A. , stipulandosi eventualmente con essi contratti di lavoro autonomo, ai sensi 

dell'art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165. 

In entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l’eventuale collaborazione non comporterà in alcun 

modo esoneri anche parziali dal servizio nelle istituzioni/enti di servizio e dovrà essere autorizzata dal 

dirigente dell’istituzione/ente di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di 

servizio. Ciascun candidato potrà presentare istanza, avendone i requisiti, anche in più di un modulo e 

concorrere, altresì, sia alla figura di esperto, sia a quella di tutor; rimane inoltre fermo che, per la buona 

riuscita organizzativa del progetto, ciascun partecipante potrà assumere al massimo un solo incarico quale 

Esperto ed un solo incarico quale Tutor (ma mai simultaneamente nello stesso orario all’interno dello stesso 

modulo), essendo possibile cumulare gli incarichi. Per particolari esigenze organizzative, sarà facoltà del DS 

prevedere due (o più) esperti o due (o più) tutors per modulo, fermi restando i costi e la durata complessivi 

del modulo stesso. 
 

Art. 3 - Il conferimento di incarico prevede i seguenti compensi lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri 

previdenziali e fiscali sia a carico del dipendente che dell'Istituto: 

 

Figura Compenso Note 

Esperto 70,00 €/ora Art. 8, lett. B, Avviso AOODGEFID 1953 del 

21.02.2017 

Tutor 30,00 €/ora Art. 8, lett. B, Avviso AOODGEFID 1953 del 

21.02.2017 
 

E’ prevista la simultanea presenza di Esperto e Tutor. Gli incarichi affidati potranno essere revocati in un 

qualsiasi momento e senza preavviso o indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi o 

finanziari che impongano l’annullamento del progetto. Tutte le attività previste si svolgeranno rigorosamente 

al di fuori del normale orario di servizio dei diversi ordini della scuola; si precisa che i progetti rivolti alle 

alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia possono essere realizzati, laddove non sia possibile procedere 
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diversamente, anche nella fascia oraria curriculare, ferma restando la completa fruizione del curricolo 

scolastico e il richiamato principio secondo il quale il personale scolastico non può essere remunerato con i 

fondi strutturali per le attività prestate durante l’orario di servizio. I compensi maturati saranno corrisposti ad 

avvenuta erogazione del finanziamento previsto per il progetto in argomento. 
 

Art. 4 –L’intero progetto dovrà concludersi entro e non oltre la data del 31 agosto 2019 stante l’inderogabilità 

dei termini stabiliti per le attività di rendicontazione. La durata oraria di ciascuno degli incarichi affidati è 

desumibile dalle tabelle riportate al precedente art. 1; il periodo di svolgimento di ciascuno degli incarichi sarà 

invece articolato in funzione dell’organizzazione generale dell’intero progetto e tenendo in considerazione, 

solo se e solo ove possibile, le esigenze del personale selezionato con il presente bando. 
 

Art. 5 - La selezione avverrà mediante procedura comparativa da effettuarsi secondo i criteri ed attraverso la 

griglia di valutazione di cui agli allegati al presente avviso. Faranno parte della Commissione di valutazione il 

D.S. ed il D.S.G.A. ed un componente del personale A.T.A. Il candidato di altri istituti scolastici e, in seconda 

battuta il dipendente di altra P.A., avranno rispettivamente nell’ordine, la priorità di assegnazione degli 

incarichi rispetto ad operatori economici esterni alla P.A. A parità di punteggio e categoria di appartenenza, il 

D.S. procederà alla scelta del candidato attraverso un colloquio atto ad accertare le effettive motivazioni, le 

competenze, le capacità comunicative, organizzative e relazionali di ciascun candidato. I risultati finali delle 

selezioni saranno pubblicati sull’Albo e sul sito web dell’Istituto. Il D.S. si riserva la facoltà di verificare quanto 

dichiarato nell’istanza di partecipazione e nella griglia di valutazione presentate dal candidato. 

Art. 6 - La richiesta di partecipazione alla selezione potrà essere recapitata all’indirizzo indicato in calce 

all'Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del 23 novembre 2018   secondo le seguenti 

modalità: 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: moic83400q@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R 

- Consegna a mano 

Si dovranno in ogni caso utilizzare i modelli allegati. La richiesta dovrà inderogabilmente pervenire entro e 

non oltre la data indicata; a tal fine, qualunque sia il mezzo prescelto, faranno fede solo la data e l’orario di 

recapito, non la data di spedizione. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la 

scadenza stabilita dal presente bando, prive di firma, di Curriculum vitae, di griglia di valutazione debitamente 

compilata, di autocertificazione di veridicità delle informazioni fornite, di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. 

Art. 7- I compiti da assolvere da parte delle diverse figure di “Esperto” e “Tutor” sono riportate nell’allegato n. 

4 al presente avviso. 

Art. 8- Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula 

secondo i criteri riportati nelle griglie allegate alla presente comunicazione, saranno affisse all'Albo on line sul 

sito dell'Istituto in data 26 novembre 2018. Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso 

entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione. 
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Disposizioni Finali 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati   personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di 

Intervento disponibili sul sito web del Ministero http://www.istruzione.it/pon/ 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela CASOLARI   

Tel. 0536/941110 

Indirizzo:  I.C. “Ing. Carlo Stradi” Via Boito, 27  41053 Maranello (MO) 

e-mail moic83400q@pec.istruzione.it 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto www.icstradi.gov.it  

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO: 

n. 1) Modello di Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto/Tutor 

n. 2) Criteri di selezione e griglia di valutazione dei titoli per selezione di Esperto/Tutor cui affidare i moduli 

n. 3) Modella di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da prodursi solo da parte di soggetti privati non 

dipendenti da P.A.) 

n. 4) Compiti e funzioni di esperto e tutor 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Angela CASOLARI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  “Ing. Carlo Stradi” 

Via Boito, n. 27 

   41053  Maranello  (MO) 

e-mail: moic83400q@pec.istruzione.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto/Tutor 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ prov. (____) il ____/____/_________ C.F. __________________________, residente in 

_________________ prov. (____) via ________________________ n.civ. ______, c.a.p. ________ Telefono 

_____________ cell. ______________ e-mail ______________________________________ TITOLO DI STUDIO 

_____________________________________________________, conseguito il __/__/____ presso 

____________________________________ Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 

__________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di (indicare  la scelta nell’apposita casella della colonna a destra) 

MODULO Figura per la quale ci si candida 

Coo-Coo Kie-kie, gnam! [   ]     Esperto 

Teatro in musica: suono, corpo, movimento [   ]     Esperto 

Muoviti giusto e vivi con gusto! [   ]     Esperto 

G&ochi-Amo [   ]     Esperto                                                     [   ]     Tutor 

&sperimentando [   ]     Esperto                                                     [   ]     Tutor 

Avviamento allo studio del latino [   ]     Esperto                                                     [   ]     Tutor 

Spettacolo teatrale in lingua francese [   ]     Esperto 

per il seguente progetto: 

Avvio pubblico AOODGEFID\prot. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice Identificativo Progetto 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: “Inclusivamente” CODICE CUP I55B17000240007; Codice Identificativo 

Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: “Open mind” CODICE CUP I51E17001100006 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/00, dichiara: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero ______________________________________________________________________ ; 
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- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- che tutto quanto dichiarato nella presente domanda, nell’allegato C.V. e nell’allegata/e griglia/e di 

valutazione corrisponde al vero. 

Alla presente istanza allega: 

- C.V. e Professionale in formato europeo 

- Griglia/e di valutazione dei titoli per selezione (una griglia per ciascuna candidatura); 

- Da prodursi solo da parte di soggetti privati non dipendenti da P.A. (All. n. 3 all’avviso di gara): DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (esente da bollo 

ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura 

d’appalto ai sensi dell’art. 80 D. Lgs 50/2016; 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Maranello, ______________     FIRMA ______________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Maranello, ______________     FIRMA ______________________________ 

 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006089 - 16/11/2018 - B.15. - U



 
Avviso 1953/2017 – FSE - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: Inclusivamente CODICE CUP I55B17000240007         ALLEGATO 2 

Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: Open mind  CODICE CUP   I51E17001100006 

www.icstradi.gov.it                                                         C.F. 93036900368                                                         C.M. MOIC83400Q 

Posta elettronica : moic83400q@istruzione.it                                               Posta certificata: moic83400q@pec.istruzione.it 

 

Valutazione A CURA DEL 

CANDIDATO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUTO DALLA               

AMMINISTRAZIONE

Punti Punti

Laurea magistrale specifica e attinente al modulo Punti     10

Laurea triennale specifica attinente al modulo Punti       5

Altra laurea non strettamente attinente al modulo Punti       3

Diploma  specifico  attinente al modulo Punti       2

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

modulo (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca) Punti      4

Si valuta fino ad un

massimo di 2 titoli (max 8

punti)

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, 

iscrizione albo professionale con riferimento al modulo

Punti      4

Si valuta fino ad un

massimo di 2 titoli (max 8

punti)

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1

Punti     2

Si valuta 1 solo titolo (max

2 punti)

Altro tipo di certificazione attinente il modulo 

(patentini, diplomi, attestazioni di Enti riconosciuti)

Punti     2

Si valuta 1 solo titolo (max

2 punti)

Precedenti rapporti di collaborazione quale 

Esperto/Tutor/Progettista/Collaudatore con Istituzioni 

Scolastiche in ambito P.O.N.

Punti         9

Punti 9 per ogni attività e

fino ad un massimo di 2

attività (max 18 punti)

Attività professionali esterne alla scuola ma coerenti 

con lo specifico modulo (progettazione, ricerca, 

organizzazione) Punti         4

Si valuta 1 solo titolo (max

4 punti)

Corsi specifici di formazione/aggiornamento (da 

discente) di alemno 8 ore organizzato da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Istituzioni scolastiche, associazioni 

accreditate dal MIUR Punti         1

Punti 1 per ogni corso fino

ad un massimo di 5 punti

Competenze informatiche inerenti lo specifico modulo 

per cui si concorre (*) Punti         3

Punti 3

Anzianità di docenza

Punti      0,5

Punti 0,5 per ogni anno e

fino ad un massimo di 10

anni (max 5 punti)

Titoli                                  

Max 20 punti 

Incarichi in attività relative alle procedure concorsuali di 

progetti finanziati da fondi europei, nazionali, regionali

Punti       10 Punti 10  per ogni attività 

fino ad un massimo di 2 

attività (max 20 punti)

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali

Punti         1

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 2 punti

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Punti         1

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 3 punti

(*)
 Dichiarabili mediante autocertificazione ovvero documentabili Tot.

Maranello, ______________ 2018

Maranello, ______________ 2018

Collaborazioni con enti  di formazione e ricerca – max 20 punti

CANDIDATO : _______________________________________________________________________________________________________

Si valuta un solo titolo per

ciascun diverso punteggio

attribuibile (max 20 punti)

Altri titoli, 

certificazioni e 

specializzazioni                  

Max 20 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche                   

Max 35  punti

 CRITERI DI SELEZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE dei titoli per selezione di 

ESPERTO/TUTOR (ESTERNI)  cui affidare i moduli

Pubblicazioni               

Max 5  punti

Pubblicazioni – max 5 punti

Titolo di studio                    

Max 20 punti 

Titoli di studio, specializzazioni,  master e titoli specifici – max 40 punti

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 35 punti

(dott.ssa Angela CASOLARI)

Il candidato

IL D.S.
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  “Ing. Carlo Stradi” 

Via Boito, n. 27 

   41053  Maranello  (MO) 

e-mail: moic83400q@pec.istruzione.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Figure Esterne di Esperto/Tutor  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 D. Lgs 50/2016) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a  a_______________________(___) 

il ________________ e residente a __________________________________________ (___)  in via 

_______________________________________ n° ___ CAP _______, C.F. ____________________________, in 

qualità di: 

 titolare 

 libero professionista 

 legale rappresentate 

 altro _______________________________________________________________________________ 
 

dell’Impresa/Ditta _____________________________________________________________________ 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 

con Sede in__________________________________(___), via_______________________________________ 

n° ________CAP ____________ , C.F. ____________________________ P.IVA __________________________ 

- Iscritta nel Registro Imprese di ____________________________ Numero Iscrizione __________________ 

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE ____________________________________ 

Via____________________________________________________________Tel.___________________ 
 

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 
(Barrare le caselle interessate) 
 

 I.N.A.I.L., codice Ditta: ____________________ sede competente ______________________________ 
 

 I.N.P.S., matricola Aziendale:___________________  sede competente ______________________________ 
 

oppure 
 

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n: ________ sede competente _____________ 
 

 Cassa Edile, codice Ditta: ________________  sigla/sede Cassa Edile _______________________________ 
 

 Altro ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(Barrare le caselle interessate) 

Tipologia Ditta:   
 

 Datore di lavoro;  

 Gestione separata Committente/Associante; 

 Lavoratore autonomo; 

 Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione; 

 Libero professionista;  
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 n° dipendenti: __________________________________________________ 
 

 Contratto di lavoro applicato: ____________________________________________________________________________ 
 

 Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n. ______________ di cui dipendenti n. ______________ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:  

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi 

l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 

dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) 

del D. Lgs. n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D. 

Lgs. 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla 

procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto 

di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive 

se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 

55; 
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N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 

ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 

l’Ufficio ___________________  di _______________________, via _____________________________ n. 

__,  fax ____________________ e-mail ___________________________________________  

oppure 

  che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi: _________________________________________________________________________________________ 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 

ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e 

non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta. 
 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
 

___________________________________ 

(luogo, data) 

IL DICHIARANTE 

 

 

___________________________________________ 

 

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO. IN 

ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VIA 

FAX, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E’ EFFETTUATA 

SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 

 

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006089 - 16/11/2018 - B.15. - U



 
Avviso 1953/2017 – FSE - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: Inclusivamente CODICE CUP I55B17000240007          

Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: Open mind  CODICE CUP   I51E17001100006 

www.icstradi.gov.it                                                         C.F. 93036900368                                                         C.M. MOIC83400Q 

Posta elettronica : moic83400q@istruzione.it                                               Posta certificata: moic83400q@pec.istruzione.it 

 

• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito 

 
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società 
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COMPITI E FUNZIONI DI ESPERTO e TUTOR 

L'esperto, oltre a svolgere attività di docenza, ha l'obbligo di tenere i dati di propria competenza (elenco 

allievi, assenze, calendario, prove di verifica, ecc.) di partecipare alle riunioni, definire i programmi, 

predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione, verifiche ecc. Si richiede 

pertanto all'aspirante una comprovata esperienza nelle istituzioni scolastiche o nel sociale ed un'analoga 

capacità di gestione nella piattaforma ministeriale. L’esperto assolve, comunque, a tutte le mansioni 

previste per il ruolo all’interno dell’avviso MIUR 1953/2017 e di tutte le note e circolari esplicative 

ministeriali emanate in proposito. L’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 presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti 

− Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati 

− Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni 

− Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad 

essa correlati 

− Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali 

− Predispone schede di autovalutazione per gli alunni 

− Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso 

− Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by 

doing 

− Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa 

− Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti 

− Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente 

Inoltre, sulla piattaforma GPU 

− Completa la propria anagrafica 

− Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione 

− Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei 

corsi di formazione 

− A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 

iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web 

− Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi 

− Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette 

− Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in 

cartelle tematiche, su supporto informatico 
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Avviso 1953/2017 – FSE - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-30 – Titolo: Inclusivamente CODICE CUP I55B17000240007        ALLEGATO 4 

Codice Progetto 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-53 – Titolo: Open mind  CODICE CUP   I51E17001100006 
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Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione; all'interno del suo tempo di attività, svolge compiti 

di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale 

con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi e aggiorna, in collaborazione con il DSGA, la piattaforma nel Sistema Gestione dei Piani per quanto 

riguarda le anagrafiche degli studenti, le assenze, ecc. Il tutor assolve, comunque, a tutte le mansioni 

previste per il ruolo all’interno dell’avviso MIUR 1953/2017 e di tutte le note e circolari esplicative 

ministeriali emanate in proposito. Il tutor 

− Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto 

− Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni 

− Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori 

− Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione 

 

Inoltre, 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 

− Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione 

− Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti 

alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento 

dei corsi di formazione 

− Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto 

− Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata 

− Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato 

− Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi 

− Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni 

− Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 

dell’intervento 

− Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette 

− A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza. 
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