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All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

All’Albo on line d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Per l’individuazione di esperti e tutor, mediante procedura comparativa, per l’attuazione dei progetti a valere 

sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 – “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea), Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, etc…). 

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Progetto infanzia “Fuori orario: più tempo per crescere” CUP: E47I17001330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO all’ Avviso pubblico 1953 del 21_02_2017 “FSE- Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa” nell’ambito del FSE PON 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” e che questo è stato autorizzato dall’Autorità di gestione con provvedimento  

VISTA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10.01.2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Progetto infanzia “Fuori 

orario: più tempo per crescere” per 19.911,60€; 

VISTA la Delibera n.ro 41 del Consiglio di Circolo del giorno 10/05/2018 con la quale è stata approvata la Variazione al 

Programma Annuale 2018; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 dell’Autorità di Gestione per l’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

RILEVATA la necessità di individuare  esperti  di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle 

attività formative previste nell’Avviso 1953 del 21/02/2017; 

 

 EMANA  

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di esperti e tutor con priorità nell’ambito del personale 

interno alla scuola, mediante procedura comparativa, per l’attuazione del Progetto FSE- Potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia, sottoazione 

10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 Progetto infanzia “Fuori orario: più tempo per crescere”. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione  di esperti e tutor per gli specifici moduli come di seguito indicati. 

I compiti dei singoli profili sono: 

- Esperto attività di docenza secondo il progetto definito dalla scuola e finanziato 

- Tutor, affiancamento dell’esperto nella realizzazione dei moduli progettati 

Entrambi i profili svolgeranno inoltre tutti gli ulteriori compiti che saranno  delineati dai manuali operativi che l’Autorità 

di Gestione del Programma PON 2014-2020, con particolare riferimento alla tenuta della piattaforma, alla delineazione 

delle prove di accertamento dei prerequisiti e delle prove in itinere, necessarie alla definizione del raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento fissati nel progetto. 

  

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia “Fuori orario: più Tempo per apprendere” 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Tipologia moduli  Titolo modulo Durata Periodo di 

realizzazione 

 

Educazione bilingue - educazione 

plurilingue 

1 Art for kids 1 30 h Ottobre 2018-

maggio 2019 1h/sett 

 

Educazione bilingue - educazione 

plurilingue 

Art for kids 2  30 h Ottobre 2018-

maggio 2019 1h/sett 

 

Musica  Do, re, mi muovo 1 30 h Ottobre 2018-

maggio 2019 1h/sett 

 

Musica  Do, re, mi muovo 2 30 h Ottobre 2018-

maggio 2019 1h/sett 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

ESPERTI 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati - ESPERTI devono produrre apposita dichiarazione di : 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

TUTOR 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati - TUTOR devono produrre apposita dichiarazione di : 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Art. 3 – Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, è conferito un compenso orario di € 70,00  omnicomprensivo.  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, è conferito un compenso orario di € 30,00  omnicomprensivo 

 

Art. 4 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato 

Europeo. 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il giorno 05/09/2018 esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  tree00100c@pec.istruzione.it . L’Istituto declina ogni responsabilità 

per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le graduatorie saranno pubblicate  sul sito internet http://ddmazziniterni.gov.it   - Albo on line 

 

Art.5 – Criteri di comparazione dei curricoli e modalità di selezione 

La comparazione sarà effettuata da una apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale successivamente al 

temine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, provvederà alla formazione della graduatoria dei 

candidati secondo la seguente procedura: 

a. controllo del  rispetto di tutte le procedure di invio e compilazione della domanda previste dal bando 

b. possesso di titoli richiesti dal bando. – 

c. definizione di un elenco secondo il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. –  

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato avente maggiore  età. 

La valutazione è effettuata mediante comparazione di curricoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla 

selezione, attribuendo un punteggio a ciascuno dei requisiti posseduti, dichiarati nel modulo Allegato1, secondo le tabelle 

seguenti declinate per ciascuno dei profili richiesti. 

A conclusione della comparazione il dirigente pubblicherà all’Albo on line della scuola la graduatoria di merito per 

ciascun profilo richiesto, che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione. 

Trascorso tale arco temporale –entro il quale sono ammessi eventuali reclami- il provvedimento diventa definitivo e si 

procede al conferimento dell’incarico. 

 

 

MODULI: Art for kids 1 e 2 

 

TUTOR/Esperto 

Descrittori/criteri Titoli/punti 

Titoli di studio: 

a) madrelingua (requisito di ammissione  solo per la 

figura di esperto) o laurea in lingua inglese (solo 

dopo espletamento avviso per esterno madrelingua) 

b)laurea in scienze dell’educazione, scienze della 

formazione, accademia di belle arti   

c)Corsi di specializzazione post laurea nel settore 

specifico del modulo o nell’insegnamento metodo 

CLIL 

d)Master o dottorati 

e) certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati 

 

a)Titolo di accesso madrelingua solo per 

la figura di esperto 

    titolo di accesso docente di scuola 

infanzia solo per la figura di tutor 

b) p. 6  

c)Max 2 corsi – 3 punti cad 1(p.6) 

 

 

d)Max 2 titoli– 3 punti cad 1(p.6) 

e)Max 2 titoli -6 punti cad 1( p.12) 
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nel settore della educazione  Totale 30 

Titoli didattico culturali: 

a)corsi di aggiornamento come formando/formatore 

in materie oggetto del modulo 

b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia 

oggetto del modulo specifico  

 

a) max 4 – 3 punti cad 1 (p.12) 

 

b) max 2 -9 punti cad 1 (p.18) 

totale30 

 Attività professionale 

a) Collaborazione  definita con specifico contratto o 

convenzione con associazioni, Enti, nel campo 

della didattica dell’arte  

b) Docente scuola infanzia con certificazione B1 per 

l’insegnamento della lingua inglese 

a)Max 1- punti 5 

 

 

 

b) Max 6 aa.ss. – punti 2 cad (p.12) 

totale 17 

Totale punti 77 

 

MODULO: Do, re, mi muovo 1 e 2  

 

ESPERTO/TUTOR 

Descrittori/criteri 

 

Titoli/punti 

Titoli di studio: 

a)laurea o titolo equipollente in canto, direzione o 

strumento   

b)corsi di specializzazione post laurea nel settore 

specifico del modulo 

c)corsi di Perfezionamento post laurea nel settore 

specifico del modulo 

d)Master o dottorati nel campo delle arti 

performative e  didattica della musica 

e) certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati 

nel settore della produzione corale 

a)Titolo di accesso 

titolo di accesso docente di scuola 

infanzia  

b)Max 2 – 3 punti cad 1(p.6) 

 

c)Max 2 – 3 punti cad 1(p.6) 

 

d)Max 2 – 3 punti cad 1(p.6) 

 

e)Max 2 -6 punti cad 1( p.12 

Totale 30 

Titoli didattico culturali: 

a)corsi di aggiornamento come formando/formatore 

nelle materie coinvolte nel modulo 

b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia 

oggetto del modulo specifico  

 

a) max 4 – 3 punti cada 1 (p.12 

 

b) max 2 -9punti cada1 (p.18) 

totale30 

Attività professionale 

a) Collaborazione  definita con specifico 

contratto o convenzione con associazioni, Enti, 

Università,nel campo della musica  

 

a)Max 1- punti 5 
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b) Docente scuola infanzia b)Max 6 aa.ss. – 2 punti cad (p12) 

Totale 17 

Totale punti 77 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. 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. 

L’incaricato, nel caso fosse un pubblico dipendente, prima dell’eventuale stipula del contratto dovrà presentare apposita 

autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata dal proprio dirigente. 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente 

Scolastico della Direzione Didattica G. Mazzini Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio. 

Referente amministrativo: DSGA dott. Giorgio Angeli. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott. Giorgio Angeli. 

 

Art. 8 – Disposizioni generali 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il dirigente scolastico darà attuazione a tutte le procedure 

ritenute opportune e necessarie, ricorrendo nell’ordine ad emanare un  avviso rivolto al personale delle scuole viciniori e, 

successivamente, al bando di evidenza pubblica. 

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle disposizioni indicate nelle linee guida-manuali operativi degli 

interventi finanziati con i F.S.E. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://ddmazziniterni.gov.it   - Albo on line  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                                          Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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