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PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI 
 

N. 2 ESPERTI E N. 2 TUTOR INTERNI ALL’ISTITUTO 

  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396  del09 marzo 2018per la realizzazione di progetti di poten-
ziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e seguenti aggiornamenti; 
VISTA  la delibera prot. n. 780del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la deliberaprot. N. 845del 

21/03/2017del Consiglio di Istituto  relative all’approvazione del Progetto “COMPETENZE DI BA-
SE”  nell’ambito del PON-FSE” AOODGEFID\Prot. n. 4396  del09 /03/2018; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/22747del 01/07/2019 della proposta proget-
tuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra ed in particola-
re per l’Azione 10.2. –sottoazione10.2.2A - “Competenze di base”; 

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 
VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
Potenziamento delle Competenze di Base in Chiave Innovativa  

a Supporto dell’Offerta Formativa 
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base 
Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.2 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-126 

CUP:B48H18013960007 

Titolo Progetto: COMPETENZE DI BASE 

http://www.icminervinomurge.edu.it/
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2951 del 17 ottobre 2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 
dei finanziamenti del progetto;  

VISTE le delibere n. 5 del 13/09/2018 del Collegio dei Docenti e n.8 del 16/10/2018 del Consiglio di Istituto 
relative ai criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di 
Istituto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 17/10/2019 che ha ratificato la delibera del Collegio 
docenti n. 2 del 16 ottobre 2019 con la quale erano stati individuati tutor e/o esperti nei moduli di 
seguito indicati: 

 

Titolo Modulo 

RACCONTIAMOCI TRA PASSATO E FUTURO 
 (Scuola Sec. 1° Grado) 

CODING  
LO SVILUPPO DELLA LOGICA 

DAL GIOCO AL PROBLEM SOLVING MATEMATICO  
(Scuola Sec. 1° Grado) 

LET’S IMPROVE OUR ENGLISH  

(Scuola Sec. 1° Grado) 
 
TENUTO CONTO che, a causa della pandemia da COVID-19, non è stato possibile realizzare detti moduli 

nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e che alcuni docenti non sono più in servizio in questa 
istituzione scolastica; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 795  del 13/03/2021 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI  
riservato al  

 
PERSONALE INTERNO ALL’STITUZIONE SCOLASTICA 

 
al fine del reclutamento di DUE ESPERTI  ed DUE TUTOR per la realizzazione dei seguenti 
moduli: 
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Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 

 
Contenuti 

Durata del 
modulo 
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26
 

CODING 

LO SVILUPPO DELLA LOGICA 

DAL GIOCO  

AL PROBLEM SOLVING  

MATEMATICO 

 

Illustrazione della piattaforma “PROGRAMMA IL FUTURO” e dei suoi 

percorsi didattici.  

Utilizzo di ali  percorsi didattici. Ottimizzazione delle procedure di ela-

borazione dei giochi attraverso la corretta sequenza di azione in am-

biente informatico.  

Esecuzione ottimizzata delle medesime azioni utilizzando loop e cicli.  

Apprendimento del software SCRATCH.  

Ricerca delle analogie e differenze con i percorsi eseguiti tramite CO-

DE.  

Affinamento delle tecniche di esecuzione e dei linguaggi di program-

mazione.  

Introduzione alla robotica educativa 

 

n. 1 
 ESPERTO 
n. 30 ore 

 
+ 

n. 1 
TUTOR 

n. 30 ore 

RACCONTIAMOCI  

  TRA PASSATO E FUTURO

 
Conoscenza del patrimonio locale- storico-culturale e sviluppo delle abi-
lità linguistiche, espressive e lessicali attraverso: 
 acquisizione della capacità di ricercare e rielaborare testi  
 comprensione e la ricerca di testi e di tradizioni popolari locali. 
 conoscenza e comprensione del patrimonio culturale come bene co-

mune da tutelare 
 costruzione di percorsi e strumenti didattici mirati, in sinergia con le 

associazioni/ istituzioni sul territorio, fruibili nel tempo anche da altre 
istituzioni culturali e scolastiche 

 valorizzazione del patrimonio culturale del territorio  
 sviluppo delle competenze digitali e delle abilità linguistiche, espressi-

ve e lessicali di ogni alunno 
 Rappresentazione verbalmente di fatti vissuti e narrati 
 

n. 1 
 ESPERTO 
n. 30 ore 

  LET’S IMPROVE OUR EN-

 GLISH

Comprendere i punti essenziali di un discorso a condizione che venga 
usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti al-
la scuola, al tempo libero ecc 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e di studio, compi-
ti quotidiani, indicare che cosa piace o non piace, esprimere un'opi-
nione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di 
una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e com-
prensibile 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando in-
formazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

n. 1 
TUTOR 

n. 30 ore 
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I candidati Esperti per il modulo “CODING- LO SVILUPPO DELLA LOGICA- DAL GIOCO AL PROBLEM-

”, devono prevedere metodologie laboratoriali e possedere i requisiti ri-SOLVING MATEMATICO

chiesti nella seguente tabella in cui sono altresì riportati i punteggi attribuibili:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO NEL MODULO 

 CODING- LO SVILUPPO DELLA LOGICA- DAL GIOCO AL PROBLEMSOLVING MATEMATICO

Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline STEM 
(voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 

 
 
p. max. 6 
  
p. max. 4 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di per-
tinenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Esperto nella realizzazione moduli 
PON FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 
• Comprovata esperienza pregressa come Esperto nella realizzazione di progetti 
inerenti la tematica in oggetto p. 2 per ogni esperienza 

 
 
p. max. 10 
 
p. max. 4 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

Proposta didattica progettuale p. max. 10 

TOTALE Punteggio max 40 

 
I candidati esperti per il modulo “ ”, devono prevedere RACCONTIAMOCI TRA PASSATO E FUTURO

metodologie laboratoriali e possedere i requisiti richiesti nella seguente tabella in cui sono altresì 
riportati i punteggi attribuibili:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PER LA SELEZIONE DELL’ESPERTO NEL MODULO 

 RACCONTIAMOCI TRA PASSATO E FUTURO

Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline UMANISTICHE 
(voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 

 
 
p. max. 6 
  
p. max. 4 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di per-
tinenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Esperto nella realizzazione moduli 
PON FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 
• Comprovata esperienza pregressa come Esperto nella realizzazione di progetti 
inerenti la tematica in oggetto p. 2 per ogni esperienza 

 
 
p. max. 10 
 
p. max. 4 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

Proposta didattica progettuale p. max. 10 

TOTALE Punteggio max 40 
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L’esperto è un operatore della formazione ed ha il compito di: 
 realizzare le attività formative finalizzando il processo di apprendimento al miglioramento delle conoscenze, 

competenze e abilità specifiche dei partecipanti 
 organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili 
 accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine 

di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi  
 realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle compe-

tenze dei partecipanti.  
 svolgere praticamente azioni formative, contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività labora-

toriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via) 
 verificare degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione  
 articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo 

formativo 
 gestire, in fase di realizzazione, il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 

raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso 
d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere 

 partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei modu-
lo/moduli riferiti al suo incarico  

 introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite, oltre gli strumenti e i me-
todi di verifica dei risultati stabiliti nella pianificazione dei corsi 

 partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza  
 predisporre il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione  
 conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per 

la valutazione del processo di apprendimento.  
 gestire i rapporti interpersonali e i meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula 
 saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning 
 motivare gli allievi  trasmettendo la voglia e la volont{ di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formati-

vo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. 

 
Coloro che si candideranno come TUTOR nei vari moduli devono possedere i requisiti richiesti nella se-
guente tabella in cui sono altresì riportati i punteggi attribuibili:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PER LA SELEZIONE DEI  

TUTOR 

Titoli di studio (VALE SOLO UN TITOLO) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento nelle discipline afferenti il modulo 
voto fino a 104/110 p. 4; voto da 105 fino a 110/110 p. 5; voto 110 e lode p.6) 
• Laurea vecchio e nuovo ordinamento in altre discipline 
(voto fino a 104/110 p. 2; voto da 105 fino a 110/110 p. 3; voto 110 e lode p.4) 

 
 
p. max. 6 
 
p.max 4 

Titoli didattici culturali  
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di per-
tinenza (max 3) - p. 3 per ogni corso 

 
p. max. 9 
 

Attività professionale  
• Comprovata esperienza pregressa come Tutor nella realizzazione moduli PON 
FSE   (max 5 ) - p. 2 per ogni esperienza 

 
 
p. max. 10 

Competenze informatiche  
• Conseguimento ECDL o superiore (si valuta solo un titolo) 

 
p. 1  

TOTALE Punteggio max 26 
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Il Tutor:  

 rappresenta il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il referente per la valutazione 

e col D.S.G.A.  

 garantisce l’efficienza e la regolarit{ delle attivit{;  

 rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale fornisce tutte le 

informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attivit{ svolte;  

 deve presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attivit{;  

 collabora con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere e per quella del prodot-

to dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione finale;  

 redige, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze acquisite dagli allievi;  

 cura quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attivit{ nella giornata di lezione; 

 garantisce il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto in ordine 

alla partecipazione degli allievi alle attivit{ (minimo 20 alunni partecipanti); 

 il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 
 
 
 
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi per l’Esperto e di € 30,00 per il 
Tutor. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso for-
mativo. 
 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al presente bando, devo-
no essere corredate di curriculum vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “PIETROCOLA MAZZINI” – Viale G. Di Vittorio, 43 – 76013 Minervino 
Murge (BT) - e consegnate a mano o inviate con raccomandata o posta certificata.  
Dovranno pervenire al protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 13:00 del 20 marzo 
2021 con la dicitura: 

 
ESPERTO o TUTOR PON Codice10.2.2A-FSEPON-PU-2019-126 

Modulo….. 
 
Non si terr{ conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è eso-
nerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.  
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto.  
 
All’atto dell’individuazione, sarà chiesto di documentare e certificare i titoli posseduti.  
In caso di ex aequo  sarà data precedenza al candidato esperto o tutor di minor età.  
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “PIETROCOLA MAZZINI” 
www.icminervinomurge.edu.it.  
 

http://www.icminervinomurge.edu.it/


 

Istituto Comprensivo “PIETROCOLA MAZZINI” 
Piazza Aldo Moro, 9 –  76013 – Minervino Murge (BT) – Tel.: 0883/694057 – 0883/255723 

sito web: www.icminervinomurge.edu.it -  e-mail: baic80000q@istruzione.it – pec: baic80000q@pec.istruzione.it 

 

 
 

C.F.: 90044650720             Codice Amministrazione destinataria: UFGGMK               Codice IPA:  istsc_baic80000q 
 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Ai sensi dell'art. 31, co. 14, del D.L.gs n. 50 e della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Addolorata LIONETTI.  

Al  R.U.P. sono  attribuiti  i compiti  di  attuazione  e  supervisione  del  Progetto.  
 
 
 
MINERVINO MURGE, 13/03/2021 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

  Firma autografa omessa  
          ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Allegati:  
Domanda di partecipazione e allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


