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Bologna,28/01/2022  

 

All’Albo d’Istituto  

Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-120 Ridurre le distanze, ripensare la didattica, ricucire 
i percorsi  

Euro 99.358,00  

Cup J39J21004430006  

AVVISO AL PERSONALE ESTERNO DI SELEZIONE DI ESPERTI/ESTERNI DOCENTI E 

TUTOR  

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).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 

CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022  

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti;  

RAVVISATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività formative previste dal PON;  

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti e all'esperto e di 

collegamento con il curricolo  

VISTA l’autorizzazione per l’accesso al finanziamento Prot. AOODGEFID-18539  

VISTO l’avviso prot 18203/2021/41p del 22/10/2021, con la quale è stato aperto un avviso per il 

reclutamento del personale interno;  

CONSIDERATO che per alcune figure, a seguito di regolare procedura di selezione interna, non si è acquisita 

alcuna candidatura di personale interno;  

VISTA la delibera Del Consiglio di Istituto n. 7 del 19/02/2018 _ REGOLAMENTO recante disciplina per 

il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 

e per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma 

dell’art. 40 del D.I. 1. 2. 2001, n. 44; 

VISTO l’avviso al personale interno di selezione di esperti/interni docenti e tutor Prot.n. 18203/2021/41p 

del 22/10/2021; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria delle candidature PON identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-



EM-2021-120 Ridurre le distanze, ripensare la didattica, ricucire i percorsi prot.n. 20189 /2021 del 13-11-

2021 

CONSIDERATO che in risposta al precedente Avviso al personale esterno di selezione di esperti esterni docenti 

e tutor Prot.n. 23179/2021/41p del 20/12/2021 non è pervenuta alcuna candidatura ammissibile;   

EMANA  

il presente nuovo avviso di Selezione rivolto al personale docente esperto esterno all’Istituto d’Istruzione 

Superiore di Bologna Belluzzi - Fioravanti avente caratteristiche e requisiti specifici richiesti nel presente 

avviso. Le figure da selezionare sono ESPERTI e TUTOR, mediante procedura comparativa, per ambiti 

tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni di formazione coerenti con i Moduli 

dettagliati come di seguito specificato (parte dei moduli di progetto): 

Titolo modulo  Descrizione modulo  Periodo di svolgimento  

indicativo 

n. posti 

Esperto  

n. posti Tutor 

Laboratorio  

Raspberry Pi 

Il Corso Raspberry Pi 

consiste in un 

approccio diretto con 

microcontrollori e 

microprocessori. 

Programmazione 

Python 

FEBBRAIO -  

MAGGIO 2022 

 

1 ( 30h)  

0 

 

La partecipazione ai moduli da parte dei fruitori sarà successivamente oggetto di avviso interno 

all’Istituzione Scolastica, basato su un numero di posti indicativo di 30 iscritti/modulo.  

COMPITI DEI TUTOR ESTERNI  

● Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; - Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

● Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

● Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  

● Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  
● Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;  

● Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; - 

Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di 

provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la 

ricaduta didattica delle attività svolte;  

● Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.  

COMPITI DEGLI ESPERTI ESTERNI  

● Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 

di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del 

Avviso PON 10.2.2A; - Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

● Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

● Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola;  

● Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale; - Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 

attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;  

● Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  



La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

Criteri  Punteggio attribuito 

Titolo di studio  

1 - Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, 
attinente alle corrispondenti attività del singolo modulo (o parte del 
percorso interna al modulo) per cui si concorre  

1BIS - Diploma sc. second. con esperienza nelle corrispondenti attività 
del singolo modulo (o parte del percorso interna al modulo) per cui si 
concorre (si valuta un solo titolo)  

3 - Master, corso di specializzazione o perfezionamento di durata 
biennale attinente alle corrispondenti attività del singolo modulo (o parte 
del percorso interna al modulo) per cui si concorre  

4 - Master, corso di specializzazione o perfezionamento di durata 
annuale attinente alle corrispondenti attività del singolo modulo (o parte 
del percorso interna al modulo) per cui si concorre  

5 - Dottorato di ricerca  

6 - Laurea Aggiuntiva  

7 - Iscrizione Albo Professioni, Abilitazione all'insegnamento (p. 1 
per ogni abilitazione) 

110 e lode 15 punti 

da 106 a 110 12 punti  

da 100 a 105 10 punti  

<100 8 punti  

6 punti  

3 punti  

2 punti  

5 punti  

3 punti  

2 punti 

 

 

Titoli didattici/culturali  

1 – partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento nella materia 
del singolo modulo per cui si concorre (p. 1 per ogni titolo)  

2 – pubblicazioni o docenza in corsi di formazione nella materia 
del singolo modulo per cui si concorre (p. 3 per ogni corso o  
pubblicazione) 

max 5 punti  

max 15 punti 



Attività professionale  
1 - esperienze professionali documentate inerenti le attività richieste: 

attività di collaborazione con MIUR, Università, Istituzioni scolastiche 
o altre PP.AA., associazioni professionali o imprese; partecipazione a 
progetti provinciali, regionali, europei attinenti le tematiche dei 
singoli moduli in qualità di tutor, docente, referente (p. 5 per ogni 
esperienza)  

2 - Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza 
senza demerito (3 punti per ogni anno)  

3 - Pregresse partecipazioni a progetti della scuola valutate  

positivamente - con esito positivo (3 punti per ogni 

progetto) Totale  

max 20 punti  

max di punti 15  

max di 15 punti  

Max 100 punti 

 

A parità di punteggio complessivo, prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali. 

Ed in caso di parità anche dei titoli professionali posseduti, si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando 

la precedenza alla più giovane età.  

L’eventuale selezione o posizionamento utile in graduatoria non darà automatico diritti all’esecuzione e alle 
remunerazioni della prestazione, che resterà subordinata all’effettiva attivazione e alla corretta 

conduzione dei moduli, secondo tutte le condizioni vigenti, incluse innanzitutto quelle dell’Autorità 

Nazionale di Gestione e del FSE (es. numero di partecipanti iscritti, etc.).  

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta 

chiusa recante la dicitura ESPERTO DOCENTE / TUTOR con l'indicazione del modulo richiesto al 

Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 8 febbraio 2022 (non farà fede il timbro 

postale). La domanda da compilare per poter partecipare a questo Avviso di Selezione è l’allegato 1 da 

presentare entro i termini sopra-indicati. 

Il giorno 8 febbraio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 la commissione specificamente nominata dal 

Dirigente Scolastico valuterà i curriculum del personale esterno pervenuti redigendo una graduatoria.  

Nella richiesta dovrà essere esplicitato l'ordine di priorità di eventuali differenti  

candidature. All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 

1. Domanda Tutor/Esperto;  

2. curriculum vitae aggiornato, in formato europeo e debitamente sottoscritto;  

3. autorizzazione al trattamento dei dati  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire, pena 

l’esclusione dalla selezione con le seguenti modalità:  

a) tramite PEC bois02300ge@pec.istruzione.it  

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

c) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta. Del 

giorno e ora di arrivo della domanda farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Affari Generali. Non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il limite di tempo suindicato.  

Si specifica inoltre che l’attività verrà svolta a condizione che partecipi almeno un numero minimo di alunni 

di 10 per ogni lezione. In caso contrario se per 2 volte non si raggiunge il numero di minimo 9 il modulo 

verrà chiuso e il pagamento avverrà solo per le ore svolte.  

Parimenti se il Modulo, a causa della sospensione dell’attività in presenza, non è prevista per lo stesso 

attività in remoto. Il modulo non verrà attivato, qualora non fosse stato avviato oppure verrà sospeso nel 

caso fosse già stato avviato. Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà 

essere imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. A parità di punteggio si terrà in 

considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Dell’esito della selezione sarà data 

comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito web della graduatoria 



provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 

5 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione 
della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.  

I compensi orari lordi sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto € 30,00 (compenso orario tutor), 

€ 70,00 (compenso orario esperto). Il Compenso è lordo stato omnicomprensivo di tutto, ritenute 

previdenziali ed erariali a carico dipendente e a carico dell’amministrazione.  

Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.  

Dirigente Scolastico  

prof. Edoardo Soverini  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  

Responsabile Procedimento  

Direttore dei S.G.A dell’IIS Belluzzi Fioravanti  

Dott. Alberto Abbruzzese 


