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Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale”A.Manzoni” 

Via Mantova 13-46029 Suzzara(MN) C.F.82002350203 

Codice Univoco:UFCGAO - Tel:0376525174  

e-mail uffici: MNIS00100X@istruzione.it 

posta certificata:MNIS00100X@pec.istruzione.it 

sito web:www.manzoni.edu.it 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e 
socialità). 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A –FSEPON-LO-2021-170; 

Titolo Progetto: “Laboratorio di Competenze e Innovazione”; 

CUP: E53D21001230001. 

 

 

Prot.n. 6745 4.1.o.       Suzzara, 18/10/2021 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO CUI CONFERIRE INCARICO 

ESPERTO/TUTOR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 219 del 28/8/2018, regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 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; 

Viste le graduatorie regionali definitive, pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 

2014-2020 ,prot. n. 17355 del 1° giugno 2021; 

Vista la nota del M.I. di formale autorizzazione del 07/06/2021 prot .n. AOODGEFID-17661; 

Visti I regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;  

Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale 2021 n. 4/21 del 05/02/2021; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28/08/2018, “le variazioni del programma 

annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, conseguenti a delibere del Consiglio di 

Istituto, sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di 

Istituto”. 

Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3841 del 21/06/2021. 
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati “Per la scuola- competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 
personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato ”Verifica 

mailto:MNIS00100X@istruzione.it


2 
 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno” Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 
deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 
professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 
sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 
interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. 
A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri 
fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente 
criteri specifici e predeterminati di selezione. 
L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a 
valutarne i curricula. 

INDICE UNA SELEZIONE INTERNA 
 

Per il reclutamento di esperti e tutor interni per lo svolgimento delle attività previste dal Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 — Asse I Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) — Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2.2 A- FSEPON-LO-2021-170. I moduli sotto elencati sono destinati 
agli studenti dell’Istituto “A.Manzoni”. 

 

 
n. Titolo Modulo Durata  Tipologia competenze 

1 Atelier di scrittura – I edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

2 Atelier di scrittura – II edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

3 Atelier di scrittura - III edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

4 Laboratorio di Lingua Inglese - I edizione 30 ore Multilinguistica 

5 Laboratorio di Lingua Inglese - II edizione 30 ore Multilinguistica 

6 Laboratorio di Lingua Inglese - III edizione 30 ore Multilinguistica 

7 Laboratorio di teatro - I edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

8 Laboratorio di cinema- I edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

9 Laboratorio di fabbricazione digitale e  
tecnologie maker – I edizione 

30 ore digitali 

10 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – II edizione 

30 ore digitali 

11 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – III edizione 

30 ore digitali 

12 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – IV edizione 

30 ore digitali 

13 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – V edizione 

30 ore digitali 

14 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – VI edizione 

30 ore digitali 

15 Laboratorio di Digital Storytelling - I edizione 30 ore digitali 

16 Laboratorio di Digital Storytelling - II edizione 30 ore digitali 

17 Laboratorio di Digital Storytelling - III edizione 30 ore digitali 

18 Laboratorio di Digital Storytelling - IV edizione 30 ore digitali 

19 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 
digitali - I edizione 

30 ore digitali 

20 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 

digitali - II edizione 

30 ore digitali 

21 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 

digitali - III edizione 

30 ore digitali 

22 Sport al Manzoni - I     edizione 30 ore consapevolezza ed 
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espressione culturale 

23 Sport al Manzoni – II edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

24 Sport al Manzoni – III edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

Le domande, corredate da CURRICULUM VITAE – REDATTO IN FORMATO EUROPEO - con 
allegata copia di un documento di riconoscimento valido - devono pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12,00 dell’ 28/10/2021 
 per e-mail (all’indirizzo: MNIS00100x@pec.istruzione.it), brevi manu o in busta chiusa indirizzata 
al Dirigente dell’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “A.Manzoni” – Via Mantova, 13 – 
Suzzara (MN)- 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. 
Gli aspiranti alla selezione dovranno presentare domanda secondo il modello allegato. 
Per l’ incarico nel ruolo di esperto, in base alla graduatoria, potranno essere assegnati  fino ad 
massimo di 6 incarichi (6 moduli)allo stesso docente, come da delibera del Collegio Docenti n. 27  
del 07/09/2021  e delibera del c.d.I. n.28/21 del  07/09/2021  . 
Per l’ incarico nel ruolo di tutor, in base alla graduatoria, potranno essere assegnati  fino ad 
massimo di 6 incarichi (6 moduli)allo stesso docente, come da delibera del Collegio Docenti n. 27  
del 07/09/2021  e delibera del c.d.I. n.28/21 del  07/09/2021  . 
 
Un’apposita Commissione, costituita all’interno dell’Istituto, procederà alla selezione del personale 
mediante la comparazione dei curricula previa attribuzione dei punteggi sulla base delle “Tabelle di 
valutazione dei titoli”, sotto riportate. 
 
Selezione Tutor interni: 
Per il reclutamento di tutor interni, per lo svolgimento dei moduli (24 moduli) previsti dalle attività 
del progetto in oggetto , la selezione dei curricola pervenuti avverrà secondo la seguente griglia di 
valutazione: 
 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale:  p. 5 

- Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori per gli studenti del Manzoni in orario 

extracurricolare:  p.10 

- Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori per gli studenti in orario 

extracurricolare:  p.10 

Anni di ruolo presso  la Scuola Secondaria Superiore 

Meno di 5:  p.2 

Da 5 a 9:  p. 5 

10 o più:  p. 10 

Anni di servizio presso l’Istituto Manzoni 

Meno di 5:  p.2 

Da 5 a 9:  p. 5 

10 o più:  p. 10 
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Selezione esperti interni: 
Per il reclutamento degli esperti interni, per lo svolgimento dei moduli (24 moduli) previsti dalle 
attività del progetto in oggetto , la selezione dei curricola pervenuti avverrà secondo la seguente 
griglia di valutazione: 

 

Possesso di titolo di studio specifico 

- Laurea specialistica o quinquennale:  p. 5 

- Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori sul tema specifico per gli studenti del 

Manzoni in orario extracurricolare:  p.10 

- Realizzazione in qualità di docente o tutor di laboratori sul tema specifico per gli studenti in orario 

extracurricolare:  p. 10 

Anni di ruolo presso  la Scuola Secondaria Superiore 

Meno di 5:  p.2 

Da 5 a 9:  p.5 

10 o più:  p.10 

Anni di servizio presso l’Istituto Manzoni 

Meno di 5:  p.2 

Da 5 a 9:  p.5 

10 o più:  p..10 

 

Si ricorda che gli obblighi dell’esperto sono i seguenti: 
- Conoscere il progetto e le sue finalità 
- Presentare il curriculum vitae in formato europeo 
- Compilare la scheda notizie per il pagamento 
- Presentare la programmazione didattica e le iniziative intraprese per il raggiungimento 

degli obbiettivi concordati 
- Firmare e compilare il registro didattico e delle presenze 
- Stilare il programma modulare delle attività didattiche effettivamente svolte e caricarle 

sulla piattaforma Indire 
- Certificare per ciascun corsista le competenze acquisite. 

 
Si ricorda che gli obblighi del tutor sono i seguenti: 

- Conoscere il progetto e le sue finalità 
- Presentare il curriculum vitae in formato europeo 
- Compilare la scheda notizie per il pagamento 
- Provvedere all’individuazione degli alunni da coinvolgere nei moduli sulla base dei 

criteri stabiliti 
- Curare i rapporti con gli esperti 
- Verificare che gli studenti siano adeguatamente informati sugli obbiettivi e sulle 

modalità di svolgimento del modulo 
- Accompagnare e monitorare l’inserimento degli studenti per un corretto svolgimento 

delle attività 
- Curare il registro presenze degli alunni cartaceo e sulla piattaforma Indire 
- Affiancare l’esperto durante le ore di docenza 
- Compilare la relazione finale sulle attività. 
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Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, attribuirà un punteggio sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali. I titoli inerenti la candidatura saranno valutati 
tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nel modello di candidatura e nel curriculum vitae 
in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali 
già conseguiti alla data di scadenza dell’Avviso. 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l’età anagrafica, dando la precedenza alla più 
giovane età. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico in presenza di una sola 
domanda pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. La pubblicazione 
all’albo e sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che nel caso ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà 
alla stipula, con il vincitore della selezione, del contratto di prestazione d’opera intellettuale, 
occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di 
merito. 
Successivamente la scuola provvederà ad informare l’esperto collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico e/o alla stipula del contratto. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
Gli esperti selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del Progetto secondo 
il calendario approntato dal Team del Progetto. 
L’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
Si precisa che si procederà all’affidamento degli incarichi anche in presenza di un’unica domanda 
di partecipazione. 
 
ALLEGATI ALL’AVVISO 
Al presente avviso si allegano:  
allegato 1 – Modello domanda candidatura tutor interno; 
allegato 2 – Scheda punteggio candidatura tutor interno; 
allegato 3 - Modello domanda candidatura esperto interno; 
allegato 4 - Scheda punteggio candidatura esperto interno. 
 
COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto dall’Autorità di Gestione del PON. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto 
di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto legislativo 30.06.2003, 
n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. 
Il presente Bando viene affisso all’Albo, inserito nel sito WEB dell’Istituto: 
www.manzoni.edu.it 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Bruschi 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

Codice di Amm.ne digitale e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.) 

http://www.manzoni.edu.it/
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