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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 

VISTO 

il testo del Programma Operativo Nazionale – “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 
PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID -19”: 
Candidatura N. 1051733 Progetto "MoscatiAMO" 
10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: SPORT E NATURA 
10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: SportivaMENTE 
insieme  
10.1.1A - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 
Educazione alla legalità e ai diritti 
umani: Decidere chi essere: 
essere cittadini del mondo  

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante “Disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali e di investimento europei” n. 1304/2013 relativo al FSE 

VISTO il verbale n.6 del Collegio dei Docenti del 19.05.2021 
VISTA la graduatoria definitiva del MIUR n.17355 1/06/2021 

ESPERTO INTERNO/ESTERNO – all’istituzione scolastica 

TUTOR INTERNO - all’istituzione scolastica 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE: 
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VISTO 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante 
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 come modificato ed 
entrato in vigore dal 24.06.2017 

 
VISTI 

i Regolamenti UE n.1303/2013 recante “Disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali e di investimento europei” n. 1304/20013 relativo al FSE. 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento 
dei moduli previsti: n. 3 esperti – n. 3 tutor. 

VISTO Il quaderno n.3 del MIUR contenente “l’istruzione per l’affidamento di 
incarichi individuali” di novembre 2020. 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e 
socialità. Autorizzazione progetti prot.n.AOODGEFID-17665 07-06-2021 
del 07 giugno 2021. 

CONSIDERATA La possibilità di affidamento dei servizi di formazione all’esterno, previa 
selezione interna (D.Lgs 50/2016, D.L. 76/2020, D.I. 129/2018) 
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VISTO L’ iter da adottare per il conferimento degli incarichi -circolare n. 2 
dell’11/03/2008- individuato nelle seguenti fasi: 

a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la 
possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno. 
Nell’ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni 
in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso di 
selezione interno all’Istituto Scolastico (o un avviso unico). Nel caso in cui, 
all’esito della fase, si individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto 
di una lettera di Incarico; 

b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio 
fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una 
risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. 
“collaborazioni plurime”, ai sensi: dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 
29 novembre 2007, per la realizzazione da parte dei docenti di specifiche 
attività progettuali per le quali sono richieste particolari competenze 
professionali;6 dell’art. 57 del suddetto CCNL, per le attività svolte dal 
personale ATA. In tal caso, il Dirigente Scolastico rende noti i propri 
fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso 
di selezione sul proprio sito web, rivolto al personale di altri Istituti Scolastici 
(oppure specificherà il ricorso all’istituto della collaborazione plurima 
nell’ambito dell’avviso unico). Nel caso in cui, all’esito della procedura, si 
individui un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera 
di Incarico; 

c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel 
caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento 
di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
165/2001 al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione 
oppure, in mancanza di questi, al personale esterno. La selezione in via 
preferenziale di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni 
rispetto a soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione non è 
prescritta dalla normativa ma costituisce una prassi suggerita dal 
Ministero, al fine di valorizzare prioritariamente 
l’esperienza e le competenze maturate dai funzionari pubblici. Nell’ambito 

 di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera 
trasparente e pubblica attraverso un avviso sul proprio sito web, rivolto a 
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e, in mancanza di essi, a 
soggetti esterni (alternativamente alla pubblicazione di un avviso specifico, 
il DS potrà inserire adeguate previsioni nell’ambito dell’avviso unico). Nel 
caso in cui, all’esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà 
alla stipula con il suddetto soggetto di contratto di lavoro autonomo. 
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E M A N A 
 
 

il seguente bando per la selezione per titoli comparativi di figure professionali: 

a) N. 3 esperti (in possesso di diploma, laurea, o altri titoli specifici) da 
individuare in conformità alla circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica con le seguenti priorità: 

1. Esperto interno all’istituzione scolastica (a cui sarà conferito l’incarico tramite lettera 
d’incarico); 

2. Esperti esterni all’istituzione scolastica e in servizio presso altra pubblica amministrazione (a 
cui sarà conferito l’incarico tramite collaborazione plurima); 

3. Esperti esterni alla P.A./ enti del terzo settore; 

4. Contratti di lavoro autonomi. 

 

b) N. 3 tutor interni all’istituzione scolastica. 

 

Le strutture individuate, dovranno corrispondere a tutti i requisiti in materia di sicurezza e 
rispettare il protocollo di prevenzione e contenimento da CoVid-19. 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ MODULO “SPORT E NATURA” 

Le attività motorie mirate all’apprendimento delle regole e delle tecniche di alcuni sport di 
squadra o individuali si terranno dal 01/9/2021 al 31/08/2022 in date ancora da definire. 
Saranno svolte nelle strutture fornite dall’esperto. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ MODULO “SportivaMENTE insieme” 

Le attività motorie mirate all’apprendimento delle regole e delle tecniche di alcuni sport di 
squadra o individuale si terranno dal 01/9/2021 al 31/08/2021 in date ancora da definire. 
Saranno svolte nelle strutture fornite dall’esperto. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ MODULO “Decidere chi essere: essere cittadini del 
mondo” 

Le attività formative mirate all’apprendimento delle regole del cittadino partecipe e responsabile 
si terranno dal 01/9/2021 al 31/08/2021 in date ancora da definire. Saranno svolte  nelle 
strutture fornite dall’esperto. 
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Personale da selezionare 

 
 

 
AZIONE 

 
MODULI 

 
DESTINATARI 

 
DURATA 

 
RISORSE 

10.1.1A - 
Interventi per 
il successo 
scolastico degli 
studenti 
Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 

SPORT E 
NATURA 

20 Alunne/alunni 
 

Modulo 
di 30 h 

1 Esperto (30h) 
1 Tutor (30h) 

10.1.1A - 
Interventi per 
il successo 
scolastico 
degli studenti 
Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 

SportivaME
NTE 
insieme 

20 Alunne/alunni 
 

Modulo 
di 30 h 

1 Esperto (30h) 
1 Tutor (30h) 

10.1.1A - 
Interventi per il 

successo 
scolastico degli 

studenti 
Educazione alla 

legalità e ai 
diritti umani 

Decidere 
chi essere: 
essere 
cittadini 
del mondo 

20 Alunne/alunni 
 

Modulo 
di 30 h 

1 Esperto (30h) 
1 Tutor (30h) 

 

 
Le figure che si intendono selezionare devono essere in possesso di titoli di cui al presente Bando: 
gli esperti possono essere interni/esterni all’istituzione scolastica e alla      pubblica amministrazione; i 
tutor devono essere interni. 
 

L’esperto che si intende selezionare per: 
 

Azione 10.1.1A – Modulo “SPORT E NATURA” 
- possesso di titolo specifico inerente al progetto; 
- Associazione sportiva presente sul territorio che organizza Corsi di Tennis ufficialmente 

riconosciuta dalla F.I.T. con figure iscritte all’Albo della Federazione. 
- proposta inerente all’attività come richiesto nel presente bando. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
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Azione 10.1.1A – Modulo “SportivaMENTE insieme” 
- possesso di titolo specifico inerente al progetto; 
- Associazione sportiva presente sul territorio che organizza Corsi di Tennis ufficialmente 

riconosciuta dalla F.I.T. con figure iscritte all’Albo della Federazione. 
- proposta inerente all’attività come richiesto nel presente bando. 

 
Azione 10.2.2A – Modulo “Decidere chi essere: essere cittadini del mondo” 
- possesso di titolo specifico inerente al progetto; 
- Associazione culturale/giuridica/filosofica/di formazione professionale con figure qualificate in 

possesso di diploma/laurea. 
- proposta inerente all’attività come richiesto nel presente bando. 

 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi 

progettuale che sarà oggetto di valutazione (v. all. B). 

Nell’ipotesi progettuale potranno essere indicate spese di carattere generale fino ad un 
massimo di € 500,00 a modulo. 
In assenza di detta ipotesi progettuale la domanda di partecipazione non sarà valutata. 
Saranno valutati i seguenti requisiti opportunamente documentati: 
- titoli di studio specifici attinenti le professionalità sopra menzionate; 
- comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 
- esperienza di docenza/stage/tirocinio; 
- conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peertutoring, didattica 

laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.); 
- conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza; 
- possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore. I titoli devono essere legalmente 

riconosciuti; rilasciati da università, enti accreditati che rilasciano il titolo in base a norme di 
legge evidenziati nell’attestazione/certificazione; 

- eventuali pubblicazioni attinenti al settore; 
- ottime competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica Indire. 

FUNZIONE DELL’ESPERTO: 
• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 

materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 

finale. 

• Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 

• Documentare puntualmente le attività. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

• Accettare la calendarizzazione, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo delle 
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attività come programmato dalla Scuola. 

L’incarico di esperto è incompatibile con l’incarico di tutor e valutatore. 

La mancata disponibilità dell’esperto ad eseguire le attività come da cronoprogramma della 

scuola sarà motivo di esclusione. Verranno redatte n.3 graduatorie in ordine di priorità: 

1 - Esperti interni all’istituzione scolastica; 

2 - Esperti di altre pubbliche amministrazioni; 

3 - Esperti esterni a qualsiasi pubblica amministrazione. 
 
 

FUNZIONE DEL TUTOR: 

 
- Rappresentare il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con il 

referente per la valutazione e col D.S.G.A. 

- Garantire l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate. 

- Rappresentare 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 attività svolte. 

- Presentare al D.S. una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività. 

- Collaborare con l’esperto per la redazione della prova finale che gli allievi devono sostenere 

e per quella del prodotto dell’intervento da presentare al pubblico durante la manifestazione 

finale. 

- Redigere, assieme al docente esperto, le certificazioni finali relative alle competenze 

acquisite dagli allievi. 

- Curare quotidianamente il registro delle presenze degli allievi, inserendo assenze e attività 

nella giornata di lezione. 

- Garantire il rispetto della regolamentazione deliberata dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio d’Istituto in ordine alla partecipazione degli allievi alle attività. 

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

L’incarico di tutor è incompatibile con quello di esperto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICEO STATALE “G. MOSCATI”  
• C.M. TAPS070008  •   C.F. 80017240732                                                   
• Classico • Scientifico • Linguistico • Scienze Umane  e opzione economico-sociale •  Scientifico opzione scienze applicate 
• Piazza R. Margherita  -  74023  GROTTAGLIE  (TA) 
   Centralino 099.9465165 Distretto n. 54                                                                                                                                                    

taps070008@istruzione.it    taps070008@pec.istruzione.it  
          

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www.liceomoscati.edu.it 
 
 

 

Da settembre 2021 ad agosto 2022. 
 
 

I candidati, in qualità di esperti/tutor presenteranno la propria candidatura entro le ore 12:00 
del 07.08.2021. 

I candidati, in qualità di esperti, devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi 
progettuale che sarà oggetto di valutazione (v. all. B). 

Il candidato per la presentazione della domanda dovrà usare una delle seguenti modalità: 
 

Posta Elettronica al seguente indirizzo: taps070008@istruzione.it con oggetto "Invio 
candidatura PON FSE Titolo del Modulo come indicato nel seguente bando, figura per 

il quale s’intende partecipare (Esperto o tutor). 
 

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: taps070008@pec.istruzione.it con 
oggetto "Invio candidatura PON FSE Titolo del Modulo come indicato nel seguente 
bando, figura per il quale s’intende partecipare (Esperto o tutor). 

 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine, varrà 

la data di acquisizione agli atti/protocollo della scuola. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, 

recapito telefonico, e-mail. 

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

3. di essere in regola con le vaccinazioni. (All’atto della nomina dovrà presentare il certificato 

vaccinale vidimato dall’ASL territorialmente competente) 

 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti: 

- all’ allegato A – Domanda di partecipazione con firma autografa (pena 

esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo; 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
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- all’ allegato B – Tabella di valutazione dei titoli 
 

LE DOMANDE CHE RISULTASSERO INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 

 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione 
dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione 
Allegato B del presente Bando. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più 
giovane di età. Gli esiti della selezione saranno pubblicati con graduatoria provvisoria 
all'Albo e sul Sito della scuola www.liceomoscati.edu.it  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 3 dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, tramite email. 

Dopo l’esame di eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli incarichi verranno assegnati consentendo la massima partecipazione degli aspiranti. 

 
 

Il compenso orario, di 

seguito riportato, 

onnicomprensivo lordo 

di qualsiasi onere 

previsto a carico 

dell'Istituto e 

dell'esperto/tutor, non 

darà luogo a 

trattamento 

assistenziale e 

previdenziale né a 

trattamento di fine 

rapporto. Titolo 

modulo 

Voce di 
costo 

Modalità 
calcolo 

Valore 
unitario 

Quantità Importo voci 

“SPORT E NATURA” Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 ore 2100,00 € 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 

“SportivaMENT
E insieme” 

Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 ore 2100,00 € 

RETRIBUZIONE 
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Tutor Costo ora 

formazione 
30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 

“Decidere chi 
essere: 
essere 

cittadini del 
mondo” 

Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 ore 2100,00 € 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 30 ore 900,00 € 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà  superare 
i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non 
prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente 
prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

Il compenso orario remunerato per le ore effettivamente prestate è onnicomprensivo lordo di 
qualsiasi onere 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.liceomoscati.edu.it ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati 
personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (delle tre tipologie di moduli). 

 
 
 

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Sturino 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


