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Prot. n.   5315/VII.1                                                                                                         Telese Terme, 24/10/2018 

Al sito web dell’Istituto www.icteleseterme.it  
All’Albo On-line  

Amministrazione Trasparente sezione PON 

All’ Ufficio VIII ambito territoriale Provincia di Benevento  
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Benevento  

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI:   
ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, FIGURA DI SUPPORTO  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Programmazione 2014-2020 -  

Titolo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-653 “Ē- dūcĕre: Crescere, imparare, creare … esprimersi insieme” 
CUP G25B18000060007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

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

per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.  

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2 
 le Linee Guida e Norme Edizione 2014  
VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto Prot. AOOOGEFID/195del 10/01/2018 e relativo impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-653; importo 
complessivo autorizzato: € 44.801,10);  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “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. 
1304/20013 relativo al FSE  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del  17/03/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/03/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle azioni;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.21 del 18/10/18 con cui sono individuati i criteri generali per 
l’individuazione ESPERTO / TUTOR/ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/FIGURA DI SUPPORTO  del PON Competenze di base- 
10.2.2-FSEPON-CA-2017-653 “Ē- dūcĕre: Crescere, imparare, creare … esprimersi insieme”;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del  23/10/18 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di 
tutor ed esperti del PON “Competenze di base- 10.2.2-FSEPON-CA-2017-653 “Ē- dūcĕre: Crescere, imparare, creare … 
esprimersi insieme””;  
ATTESO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,  ESPERTO / TUTOR/ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/FIGURA DI 
SUPPORTO  tra il  personale interno dell’IC Telese Terme;  

VISTA la determina n. 5314/VII.1 del 24/10/2018  di avvio della procedura di selezione della figura di ESPERTO / TUTOR/ 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/FIGURA DI SUPPORTO  tra il  personale interno dell’IC Telese Terme;  

 
EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI COMPARATIVI  
Al fine del reclutamento di ESPERTI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE , 

FIGURA DI SUPPORTO 

PROGETTO  “Ē- dūcĕre: Crescere, imparare, creare … esprimersi insieme” 
 Figura professionale richiesta 

MODULO DESTINATA
RI 

ORE ESPERTO TUTOR 

REQUISITO DI ACCESSO  
“LETTURA … 
VOLANO DELLA 
CULTURA” 

Potenziamento delle 
competenze di base 
ITALIANO 

Secondaria 
Telese 

30 Laurea in materie letterarie Laurea o 
diploma 

“LINGUA + 
SINTASSI = 
COMUNICAZIONE 
…” 

Potenziamento delle 
competenze di base 
ITALIANO 

Primaria 
Telese 

30 Laurea in  materie 
materie letterarie o 
affini/ Diploma con ruolo 
nella scuola primaria 

Laurea o 
diploma 

I NUMERI … CHE 
GIOCO“ 
(Coding) 

Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Primaria  
Telese 

30 Laurea in matematica o 
materie affini/ Diploma 
con ruolo nella scuola 
primaria  

Laurea o 
diploma 

I NUMERI … 
UTILI! 

Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Secondaria 
Telese 

30 Laurea in matematica o 
materie affini 

Laurea o 
diploma 

“GEO … 
METRICO” 
(Coding) 

Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Secondaria 
Telese 

30 Laurea in matematica o 
materie affini 

Laurea o 
diploma 

“MERAVIGLIOSA 
LOGICA … TRA 
MODELLI 
MATEMATICI” 

Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Secondaria 
Telese 

30 Laurea in matematica o 
materie affini 

Laurea o 
diploma 

“TANGRAM … 
ELABORIAMO I 
CONCETTI”  

Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Secondaria 
Solopaca 

30 Diploma con ruolo nella 
scuola primaria/ laurea 
in matematica o materie 
affini 

Laurea o 
diploma 

“ESPLORO E 
CONQUISTO” 

Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Primaria  
Solopaca 

30 Laurea in matematica o 
materie affini 

Laurea o 
diploma 

“MATE… GIOCO” Potenziamento delle 
competenze di base 
MATEMATICA 

Primaria  
Telese 

30 Laurea in matematica o 
materie affini/ Diploma 
con ruolo nella scuola 
primaria  

Laurea o 
diploma 

Figura professionale richiesta  REQUISITO DI ACCESSO 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 45 Laurea o diploma con titolarità  nell’ IC 
Telese 

FIGURA DI SUPPORTO 45 Laurea o diploma con titolarità  nell’ IC 
Telese 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  



 

 

Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  
a. incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Telese Terme. 
b. possesso di titolo di studio e competenze coerenti con l’attività formativa da svolgere.  
c. possesso di buone competenze informatiche.  
d. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
e. godimento dei diritti civili e politici; 
f. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

g. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di 
presentazione della domanda.  
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
 
In caso di mancanza di docenti disponibili, il Dirigente scolastico pubblicherà apposito bando per il 
reperimento all’esterno (presso altri istituti e/o presso il mondo delle professioni) delle figure richieste. 
 
 
Al docente Esperto sono affidati i seguenti compiti  

- Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei 
contenuti e delle  attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte;  

- Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione; 

- Inserire nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, 
attività, valutazioni …) e tutte le informazioni aggiuntive richieste;  

- Somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

- Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile 
rispondenti alle esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;  

- Curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;  

- Collaborare con Tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione 
e gradimento attività;  

- Collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto 
teorico-pratico nell’ambito del modulo;  

- Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di 
rendicontazione delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 

Al docente Tutor sono affidati i seguenti compiti:  
- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

- Curare il monitoraggio del corso;  

- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la 
rilevazione delle assenze;  

- Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni 
curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei 
destinatari, ecc.).  

- Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  
- Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il 

minimo o lo standard previsto.  
 

Al docente REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sono affidati i seguenti compiti  
- Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  



 

 

- Coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

- Garantire l’informazione sugli esiti conseguiti. 

 
Alla  FIGURA DI SUPPORTO sono affidati i seguenti compiti 

- Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

- Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.  
- Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.  
- Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 
Piani siano coerenti e completi.  

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche 
relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano.  

- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 
di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

 
COMPENSO  

DOCENTE ESPERTO:  
Compenso orario omnicomprensivo:  € 70,00 all’ora. 
Il compenso orario previsto è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale 
inserimento dei dati.  
Le ore di didattica potranno anche essere suddivise fra più candidati nel rispetto della programmazione del 
corso.  
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.  

DOCENTE TUTOR:  
Compenso orario omnicomprensivo:  € 30,00 all’ora. 
Il compenso orario previsto  è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale 
inserimento dei dati.  
Le ore di tutoraggio potranno eventualmente  essere suddivise in sequenze di 15 h + 15 h ed assegnate a n. 
2 candidati.  
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.  
 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Compenso orario omnicomprensivo: € 17.50 all’ora  
Il compenso orario previsto è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale 
inserimento dei dati.  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
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 formativo (cfr. par.  2.1 
dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

 

FIGURA DI SUPPORTO 
Compenso orario omnicomprensivo: € 17.50  all’ora  
Il compenso orario previsto è comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale 
inserimento dei dati.  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 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 formativo (cfr. par.  2.1 dell’Avviso 
Pubblico di riferimento).  

 
 

 
ESPERTO 

Parte riservata 
al docente che 

indica solo il 
punteggio 

Parte riservata 
alla Scuola per 

conferma o 
rettifica 

(Solo per i moduli destinati alla Scuola 
secondaria) 
Laurea attinente al percorso formativo  

Fino a 100      Punti 6  
Da 101 a 105 Punti 12  
Da 106 a 110 Punti 18  
Lode                Punti  2  
Max 20 Pt 

  

(Solo per i moduli destinati alla Scuola primaria) 
 
Laurea attinente al percorso formativo con titolarità  nella 
Scuola primaria 
 
 
Diploma  (in alternativa alla laurea) con titolarità  nella 
Scuola primaria 
 
 
 
 

Fino a 100      Punti 6  
Da 101 a 105 Punti 12  
Da 106 a 110 Punti 18  
Lode                Punti  2  
Max 20 Pt  
 
Fino a  
42/60 o 70/100   punti 7 
48/60 o 80/100   punti  8 
54/60 o 90/100   punti 9 
60/60 o 100/100 punti 10 
Max 10 Pt 

  

Titoli di studio ( Master, Corsi di Perfezionamento e/o 
Formazione )                                                                    Dottorato                                                                      

Master 
 Perfezionamento  

 
Punti 5 
 Punti 4  
Punti 3  
Max 10 Pt 

  

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie                         
Avanzato  

ECDL  
Base  

 
Punti 5  
Punti 4  
Punti 1  
Max 5 Pt 

  

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR- 
ANSAS MIUR- INVALSI 

Punti 4 per ogni anno (Max 5 
incarichi)  
Max 20 Pt 

  

Anni di servizio  (2 per anno, max 5) Max 10 Pt 
 

  

 TOTALE  
 

 

 

 
TUTOR 

Parte riservata 
al docente che 

indica solo il 
punteggio 

Parte riservata 
alla Scuola per 

conferma o 
rettifica 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico  Fino a 100      Punti 10 
Da 101 a 105 Punti 12  
Da 106 a 110 Punti 14  
Lode                Punti  15  
Max 15 Pt 

  

Diploma superiore (in alternativa alla laurea) Fino a  
42/60 o 70/100   punti 7 
48/60 o 80/100   punti  8 
54/60 o 90/100   punti 9 
60/60 o 100/100 punti 10 
Max 10 Pt 

  

Titoli di studio ( Master, Corsi di Perfezionamento e/o 
Formazione) 

 Dottorato  
Master 

 Perfezionamento  

 
 
Punti 5 
 Punti 4  
Punti 3  
Max 10 Pt 

  

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie                         
Avanzato  

Max 5 Pt 
Punti 5  

  



 

 

ECDL  
Base  

Punti 4  
Punti 1  

Esperienza di esperto e/o tutor in progetti PON-POR- 
ANSAS MIUR- INVALSI 

Punti 3 per ogni anno (Max 5 
incarichi)  
Max 15 Pt 

  

Docenza  nell’ordine di scuola alla quale è rivolto il modulo 2 punti per ogni anno   
Max 10 Pt 

  

 TOTALE 
 

  

 

 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Parte riservata 
al docente che 

indica solo il 
punteggio 

Parte riservata 
alla Scuola per 

conferma o 
rettifica 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico 

Fino a 100      Punti 12  
Da 101 a 105 Punti 15  
Da 106 a 110 Punti 18  
Lode                Punti  2  
Max 20 Pt 

  

 Esperienza in attività di coordinamento nella scuola 
(incarichi di collaboratore della presidenza, figura 
strumentale, referente di progetti) 

Punti 3 
Max 15 Pt 

  

Esperienza in attività di docente/tutor/facilitatore o 
valutatore di piani PON- FESR ( p. 3 per ogni anno) 

Punti 3  
Max 9 Pt 

  

 Esperienze nell'autovalutazione di Istituto e/o componente 
del Nucleo di valutazione d'Istituto  

Punti 3  
Max 9 Pt 

  

 Membro  Comitato di Valutazione Docenti  
Punti 3  
Max 6 Pt 

  

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie  
                                                                              Avanzato                    

ECDL  
Base  

Max 5 Pt 
Punti 5  
Punti 4  
Punti 1  

  

 
 

 
FIGURA DI SUPPORTO 

Parte riservata 
al docente che 

indica solo il 
punteggio 

Parte riservata 
alla Scuola per 

conferma o 
rettifica 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico Fino a 100      Punti 12  
Da 101 a 105 Punti 15  
Da 106 a 110 Punti 18  
Lode                Punti  2  
Max 20 Pt 

  

Diploma  (in alternativa alla laurea)  Fino a  
42/60 o 70/100   punti 7 
48/60 o 80/100   punti  8 
54/60 o 90/100   punti 9 
60/60 o 100/100 punti 10 
Max 10 Pt 

  

Esperienze di Facilitatore e/o VALUTATORE in Progetti PON  Punti 2 
Max 10 Pt 

  

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR  Punti 1 
Max 5 Pt 

  

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D  

Punti 1 
Max Pt 3 

  

Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie                                                      
Avanzato                    

ECDL  
Base  

 
Punti 5  
Punti 4  
Punti 1  
Max 5 Pt 

  

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti dovranno produrre  al Dirigente Scolastico dell’IC Telese Terme:  
a. Domanda di ammissione ( Allegato 1)  



 

 

b. Curriculum vitae modello europeo (se non già agli atti della Scuola) 
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
specificati (Allegato 2/3/4/5)  
d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.  
L’istanza dovrà essere inviata all’indirizzo di posta certificata bnic82900n@istruzione.it  o recapitata brevi 
manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 9 Novembre 
2018 
 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
- pervenute oltre i termini previsti;  
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
- sprovviste della firma in originale ; 
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
- sprovviste dell’allegato con i titoli.  
 
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
Per la selezione degli aspiranti all’incarico sarà nominata un’apposita Commissione per la valutazione delle 
istanze pervenute, che procederà all’analisi dei curriculum vitae e alla valutazione dei titoli posseduti dai 
candidati. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza di partecipazione pienamente 
rispondente alle esigenze dell’IC Telese Terme.  
A conclusione della comparazione, il Dirigente, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di 
Valutazione, emanerà il disposto di aggiudicazione provvisoria che diverrà definitiva, esperito eventuale 
reclamo, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola. L’assegnazione di 
più moduli alla stessa persona o di un modulo a due persone è possibile previa valutazione delle condizioni 
di fattibilità.  
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo on line 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icteleseterme.it), sezioni  

- Albo on Line; 
- Amministrazione Trasparente, Sezione PON;  
- PON 2014-2020.  
 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

 Rosa Pellegrino 

                                                                                                                 Firma  autografa  sostituita  a  mezzo   stampa 
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. 39/93 
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