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Oggetto: procedura individuazione di esperti, tutor, figure aggiuntive, figure di sistema PON FSE 
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa, 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-127; Titolo progetto: COMUNICAZIONE E CREATIVIT 
 

CUP D88H18000650007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 4395del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente con il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, proseguendo le indicazioni di cui 
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 aprile 2016, n. 273 e del 
successivo Avviso pubblico “Scuola al centro”, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016;  

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel 
Sistema Informativo e compreso nella graduatoria provvisoria approvata con nota prot. 28787 del 24 
settembre 2019 e nella graduatoria definitiva approvata con nota prot. 33215 del 06 novembre 2019, è 
stato autorizzato con nota prot. 36793 del 18 dicembre 2019, che costituisce formale autorizzazione 
all’inizio dell’attività;  

CONSIDERATO che come indicato nei Chiarimenti e approfondimenti pubblicati dall’Autorità di Gestione 
prot. 38115 del 18/12/2017 è possibile procedere all’individuazione diretta tramite delibera degli Organi 
Collegiali; 

CONSIDERATO che tale procedura consente di coordinare al meglio i progetti e di ottimizzare i tempi 
necessari per le procedure di individuazione 

 
INDICE 

Una procedura finalizzata all’individuazione di docenti interni alla scuola per le figure interne 
necessari alla realizzazione del progetto, secondo le seguenti indicazioni. 

 

Art. 1 – Moduli da realizzare 

 

I moduli da realizzare sono i seguenti:  

 
 

Ambito progetto 

 

Titolo   

 

Destinatari  Ore  

Musica strumentale; Musica Il modulo vuole promuovere 
una sensibilizzazione culturale 

Alunni 30 
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canto corale  

 

strumentale  

 

e formativa attraverso la 
pratica di uno strumento 
musicale e favorire 
l'orientamento anche verso il 
mondo della musica.  

secondaria 

Musica strumentale; 
canto corale  

 

In-Canto  

 

Il modulo di musica 
strumentale e di canto corale 
vuole favorire il processo di 
crescita degli alunni attraverso 
la creazione di un coro che 
rappresenti uno strumento 
prezioso per aiutare i bambini 
ad esprimersi in empatia con 
gli altri, favorendo la 
socializzazione, la 
comunicazione e l'espressione 
emotiva.  

Alunni 
primaria 

30 

Arte; scrittura 
creativa; teatro  

 

Murales 

 

Il percorso didattico prevede 
un lavoro di squadra 
incentrato sullo stimolo 
artistico- creativo. L'obiettivo è 
quello di favorire la 
socializzazione tra gli allievi e 
l'integrazione degli studenti in 
difficoltà di apprendimento e 
di comportamento.  

Alunni 
secondaria 

30 

Arte; scrittura 
creativa; teatro  

 

Dal copione alla 
scena  

 

Il modulo si presta come 
strumento di crescita, 
comunicazione e relazione e 
favorisce, in un contesto 
collettivo, lo sviluppo emotivo 
dei partecipanti che 
maggiormente presentano 
disagi socio-culturali, 
comportamentali, con 
problemi di marginalizzazione 
e dispersione scolastica.  

Alunni 
secondaria 

30 

Potenziamento della 
lingua straniera 

 

English language  

 

Il percorso vuole rafforzare le 
competenze linguistiche della 
lingua inglese per far fronte 
alla necessità dei giovani di 
oggi di saper interagire in 
maggior misura in una realtà̀ 
sempre più̀ tecnologica e 
globalizzata. Il modulo vede 
coinvolti 20 alunni della 

Alunni 
secondaria 

30 
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secondaria di primo grado, che 
maggiormente manifestano 
interesse per lo studio della 
lingua inglese.  

Potenziamento della 
lingua straniera 

 

I LIKE ENGLISH  

 

Il modulo di potenziamento 
della lingua inglese vuole 
favorire la creazione di un 
contesto di positiva 
motivazione 
all'apprendimento della lingua 
inglese, specialmente per gli 
alunni che maggiormente 
manifestano interesse per tale 
lingua. Il percorso sarà̀ 
supportato da varie attività̀ di 
animazione e 
drammatizzazione che 
rappresentano la modalità̀ più̀ 
accattivante da utilizzare per 
esprimersi.  

Alunni 
primaria 

30 

Modulo formativo 
per i genitori  

 

Per una 
genitorialità attiva 
- 2a edizione  

 

Il modulo ha lo scopo di aprire 
la scuola ai genitori, di farla 
diventare luogo di scambio e 
crescita vicendevole, dove 
anche i genitori possono 
trovare un tempo e uno spazio 
per viverla in modo diverso e 
non solo come luogo di 
apprendimento per i propri 
figli, ma come luogo di 
formazione e di scambio anche 
per loro stessi.  

Genitori 30 

Iniziative per il 
contrasto alla 
violenza nei contesti 
scolastici, 
promozione della 
parità di genere e 
lotta alla 
discriminazione e al 
bullismo  

 

Bullismo e 
Cyberbullismo, 
stop  

 

Il modulo propone azioni di 
sensibilizzazione, di 
prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo. 
Esso vede coinvolti gli alunni 
che maggiormente mostrano 
atteggiamenti prevaricatori nei 
confronti dei gruppi dei pari. Si 
presenta come un percorso 
educativo che mira allo 
sviluppo di strategie di 
controllo delle emozioni più 
forti come l’aggressività o di 
educazione al sentire 

Secondaria  30 
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empatico.  

 

Art. 2 - figure da attivare  

Il progetto richiede  le seguenti figure  

Per l’intero progetto     

Musica strumentale  Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore Figura aggiuntiva, esperto 
di musica - 20 ore 

In-Canto  Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

Murales Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

Dal copione alla scena  Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

English language  Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

I LIKE ENGLISH  Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

Per una genitorialità attiva - 2a 
edizione  

Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

Bullismo e Cyberbullismo, stop  Esperto- 30 ore  Tutor – 30 ore  

 

*La figura aggiuntiva prevede un’attività di 20 ore, una per ogni alunno del modulo; in caso 
di numero inferiore il compenso sarà ridotto in proporzione 

Art. 4- compensi area formativa  
I compensi per le figure dell’area formazione sono stabiliti dalle Linee Guida nella misura di: 

 Esperti→͢€ 70,0 (settanta/00) per ora onnicomprensive ; 

 Tutor→(anche esterni, come nel caso di Sport di classe)€ 30,00 (trenta/00) per ora 
onnicomprensive; 

 Figura aggiuntiva→€ 30,00 (trenta/00) per ora onnicomprensive. 

Art. 5 compensi area gestionale  
Per il progetto sono necessarie una figura di facilitatore/coordinatore e una di valutatore. I compensi 
di queste figure ricadono nell’area gestionale e prevedono i seguenti compensi, rapportati ad ore di 
attività aggiuntive secondo le tabelle del CCNL.  
 

Facilitatore  Valutatore 

1742,25 (75 ore) 1393,80 (60 ore) 

789,82 (34 ore) 
 

696,9 (30 ore) 
 

789,82 (34 ore) 
 

696,9 (30 ore) 
 

1045,35 (45 ore) 929,20 (40 ore) 

1045,35 (45 ore) 929,20 (40 ore) 

534,29 (23 ore) 464,6 (20 ore) 
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Art. 6 Compiti  
Compiti delle figure impegnate. 

Esperti  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di 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.  
I suoi compiti sono: 

1. programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, secondo le 

linee didattiche del progetto e del singolo modulo, evidenziando finalità, competenze 

attese, strategie, metodologie, materiali necessari, prodotti finali, in collaborazione con il 

tutor; 

2. utilizzare la piattaforma PON 2014 2020 in relazione al proprio ruolo, secondo quanto 

richiesto dalla stessa; 

3. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, all’inizio, in 

itinere e alla fine; 

4. collaborare con il referente della valutazione per tutte le attività valutative inerenti il 

progetto; 

5. collaborare con il tutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo; 

6. partecipare alle attività finalizzate alla pubblicizzazione del Piano Integrato promosse dalla 

scuola; 

7. documentare l’attività svolta con schede, p.p.t, fotografie , report,  etc; 

8. redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel proprio modulo; 

9. concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener conto 

delle esigenze della scuola e della necessità di concludere tutte le attività entro i termini 

prescritti dal MIUR; 

10. assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto. 

 

Tutor  
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione 
delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa 
ai contenuti del modulo.  
I suoi compiti sono: 

1. partecipare alle riunioni organizzative del progetto;  

2. conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al 
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“Manuale operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura 

del Tutor;  

3. garantire la completezza delle informazioni per l’avvio delle attività.  

4. inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma, curare il registro didattico e controllare 

l’apposizione delle firme di presenza proprie, dell’esperto e dei corsisti con orario di inizio e 

fine lezione;  

5. accertare l’avvenuta compilazione della documentazione e delle autorizzazioni da parte dei  

6. genitori;  

7. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende avvicinandosi al numero 

standard previsto (20 alunni);  

8. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

9. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza; 

10. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la  

11. ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare;  

12. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti  

13. dell’intervento;  

14. assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Tutor; 

15. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

incontri consecutivi; 

16.  Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

 
Figura aggiuntiva 

I suoi compiti sono: 

1. supportare specifici bisogni formativi degli alunni, secondo le tematiche di ogni modulo, 

fornendo un’ora di formazione aggiuntiva per ogni alunno (max 20 ore per modulo). 

Valutatore 
I suoi compiti sono: 

1. Verificare la presenza di alunni con bisogni educativi speciali o altri indici richiesti dalla 

piattaforma;  

2. Curare che i dati inseriti dai docenti o dai tutor nel sistema di Gestione dei piani e 

Monitoraggio dati siano coerenti e completi; 

3. Verificare che tutti gli indici di valutazione presenti sulla piattaforma INDIRE siano compilati;  
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4. Elaborare un piano di valutazione delle attività che comprenda il gradimento delle iniziative 

e la loro percezione da parte degli utenti. 

 

Facilitatore 
I suoi compiti sono: 

1. Cooperare con il Dirigente scolastico, il DSGA curando che tutte le attività̀ rispettino la 

temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità̀  

2. Fornire i materiali per l’aggiornamento del sito web dell’Istituto con le informazioni relative 

al Progetto  

3. Redigere un chiaro crono programma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che 

ne garantisca l’agibilità̀ in orario extra scolastico;  

4. Curare tutto il processo, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del 

sistema 

5. informativo;  

6. Svolgere la funzione di raccordo anche con le attività̀ valutative.  

Art. 7- presentazione dichiarazione di disponibilità  

Tutti gli interessati alla designazione devono presentare dichiarazione di disponibilità, unitamente al 

proprio curriculum. 

Per evitare situazioni di incompatibilità e sovraccarico di lavoro è possibile svolgere una sola funzione 

all’interno del progetto. Le domande vanno presentate entro il giorno 30/09/2020 alle ore 14,00, a 

mano o via email all’indirizzo ceic84900x@istruzione.it ,  in tempo utile per consentire ad un gruppo 

di lavoro formato dal D.S., dal DSGA e da un docente scelto tra quanti non abbiano presentato alcuna 

domanda, di fare una valutazione e proporre al Collegio dei docenti una motivata proposta. Il 

Collegio dei docenti si riunirà entro 7 giorni dalla chiusura delle dichiarazioni di disponibilità. Le 

domande vanno presentate singolarmente per ogni incarico richiesto, utilizzando gli allegati A, B, C, 

D, E che fanno parte integrante della presente comunicazione.  

Art. 8 reclutamento esterno  

In caso di mancanza di disponibilità espressa nei termini suindicati si ricorrerà al reclutamento 

esterno.  

Art. 9 criteri di individuazione  

In caso di presentazione di più domande per uno stesso incarico si procederà a graduazione secondo 

la sottoindicata tabella. Non saranno prese in considerazione domande prive di competenze 

specifiche rispetto al modulo prescelto.  

 

mailto:ceic84900x@istruzione.it
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Tabella punteggi per selezione esperto/tutor/figura aggiuntiva 
Titoli   Punti  

Laurea specifica o diploma artistico / 
musicale / coreutico pertinente al modulo 
richiesto 

fino a 90 su 110 
da 91 a 99 
da 100 a 106 
da 107 a 110  
110/110 e lode 

Punti 2 
Punti 4 
Punti 6 
Punti 8 
Punti 10 

Insegnamento specifico in materie attinenti 
il modulo (requisito per i moduli rivolti alla 
secondaria  

2 punti per ogni anno   max 10 

Titoli specifici post-laurea attinenti (si valuta solo  
il titolo più alto) 

Dottorato 
Master II livello o diploma di 
specializzazione 
Master e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea 
annuali  

Punti 5 
Punti 3 
 

Punti 2 

Certificazioni informatiche di base e specifiche 
per la didattica  

Certificazione informatica di 
base 
Certificazioni informatica 
per didattica  

Punti 2 
Punti 3 

Certificazione linguistica. Per i moduli di lingua 
straniera viene data priorità assoluta ai docenti 
madrelingua, come definiti dalle Linee Guida.  

CEFR livelli lingua inglese 

B1, B2, C1, C2  

A2 = 1 p.  

B1 = 2 p.  

B2 = 3 p. 

C1=4 p 

C2= 5 punti  

 CLIL Punti 2 

Altre certificazioni Aggiornamento e 

formazione in servizio in ore 

effettivamente frequentate 

attinenti la tematica del 

modulo  

0,5 punto per 
ogni corso di 
almeno20 h 

Abilitazione al sostegno (solo per le figure 
aggiuntive)  

  Punti 10  

Esperienze   
Esperienza in qualità di esperto e/o tutoring nei 
progetti PON/POR 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza di almeno 15 ore 

Max 10 punti  

Esperienza di docente  in progetti o attività di 
formatore attinente il progetto 

Punti 1 per ciascuna 
esperienza  di almeno 15 ore  

Max 10 punti  

Esperienza di docenza su classe di concorso 
coerente con il Progetto. Per i docenti della 
primaria: dichiarazione di aver insegnato su 
ambito attinente al progetto 

Punti 1 per ciascun anno 
scolastico di almeno 180gg   

Max 10 punti 

Attività di progettazione del piano, 
coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con il DS, figure di supporto al 
PTOF, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione;  

Punti 1 per ciascuna 
esperienza  conclusa   

Max 10 punti 
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Esperienze di gestione di gruppi in formazione  
 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza (fino max. 10 
punti) 

Max 10 punti 

Esperienze di ricerca / pubblicazione / 
produzione / 
divulgazione buone pratiche nel settore specifico 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza (fino max. 10 
punti) 

Max 10 punti  

 

 

Per le figure di supporto (facilitatore/valutatore) saranno considerati i seguenti titoli:  

Esperienza in qualità di coordinatore/facilitatore  
nei progetti PON/POR 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza di   

Max 10 punti  

Attività di progettazione del piano, 
coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con il DS, figure di supporto al 
PTOF, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione;  

Punti 1 per ciascuna 
esperienza  conclusa   

Max 10 punti 

Esperienze di gestione di gruppi in formazione  
 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza (fino max. 10 
punti) 

Max 10 punti 

Esperienze di ricerca / pubblicazione / 
produzione / 
divulgazione buone pratiche nel settore 
specifico 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza (fino max. 10 
punti) 

Max 10 punti  

 

Art. 10 percorsi progettuali 
I progetti autorizzati dal MIUR sono visibili sulla pagina  
 
https://www.istitutocomprensivofrignano.edu.it/pon/pon-fse/  
 
Tutti gli interessati a proporsi per un incarico devono prendere visione del piano relativo a quanto 
richiesto.  

 
Il dirigente scolastico 

Gabriella Clemente  
 

https://www.istitutocomprensivofrignano.edu.it/pon/pon-fse/
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