
 

 

 
 

 
 

 
 

Circ. n. 52 bis                         Serra San Bruno, 16/01/2023 
 

▪ Docenti  
▪ Sede di Acquaro 

▪ D.S.G.A. 
▪ Ufficio del protocollo 

▪ Sito web 

 

Oggetto: Selezione interna esperti e tutor P.O.N. - Avviso quadro FSE n. 33956 del 18/05/2022 – Codici progetti 10.1.1A-
FDRPOC-CL-2022-31 (CUP: D34C22000630001) e 10.2.A-FDRPOC-CL-2022-34 (CUP: D34C22000200001) 
 
Si ripubblica la circolare n. 52 (qui contrassegnata come 52 bis) perché mancante, per mero errore materiale, dei codici 
progetto e del CUP. 

 
ATTESO che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso in oggetto, l’Istituto ha partecipato ai bandi PON sotto 
richiamati nella specifica colonna e che per la realizzazione delle azioni previste da tali bandi ha ricevuto il 
relativo finanziamento 

CONSIDERATO che per l’effettuazione dei moduli previsti è necessario selezionare figure di esperti e tutor tra il 
personale docente dell’Istituto 

ATTESO che si rende necessario l’avvio dei moduli 10.2.2A – Competenze di base  

VIENE EMANATO 

specifico avviso rivolto ai docenti, per come dettagliato nella sottostante tabella:  

 

10.2.2A – Competenze di base 

Tipologia e Titolo modulo Monte ore esperti e tutor Requisito d’accesso esperti 

Competenza alfabetica funzionale 
Italiano è cultura. Italiano e cultura 

 

30 H + 30 H Docente di Italiano 

Competenza alfabetica funzionale 
Sviluppare un metodo di studio 

30 H + 30 H Docente di Italiano 

Competenza alfabetica funzionale 
La grammatica, questa sconosciuta 

30 H + 30 H Docente di Italiano  

Competenza multilinguistica 
L’inglese lingua universale 

30 H + 30 H Docente di Inglese o di altra lingua in 
possesso di abilitazione in inglese 

Competenza multilinguistica 
Una globalizzazione, una lingua: l’inglese 

30 H + 30 H Docente di Inglese o di altra lingua in 
possesso di abilitazione in inglese 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria, Matematica 
(STEM) 

Sperimentiamo la matematica con i software 

30 H + 30 H Docente di Matematica 

Contatti 
tel. 0963-71209 

web: www.iiseinaudi.edu.it  
email: vvis003008@istruzione.it 

pec: vvis003008@pec.istruzione.it 
 

Info 
Codice Fiscale: 96013710791  

Codice Univoco Ufficio: UFUX8H 
Codice  Ministeriale:  VVIS003008 
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Si specifica, altresì 

a. Che per i due moduli relativi alla competenza multilinguistica sarà data la priorità nella selezione agli eventuali 
docenti madrelingua. Si procederà a stilare la graduatoria, secondo i criteri sotto riportati, solo nel caso in cui 
dovessero concorrere due o più docenti madrelingua o, in assenza di docenti madrelingua che abbiano presentato 
la candidatura, nel caso in cui non vi siano docenti madrelingua. 

b. Che i docenti con insegnamento su sostegno possono partecipare alla selezione per i moduli per i quali abbiano la 
relativa abilitazione. Analogamente, possono partecipare alla selezione i docenti titolari su insegnamento diverso 
rispetto a quello previsto per ciascun modulo che siano in possesso della corrispondente abilitazione. 

c. Che l’accesso alla figura di tutor è aperto a tutti i docenti dell’Istituzione scolastica, indipendentemente dalla 
disciplina insegnata, tenendo, tuttavia, presente che per ciascun modulo saranno selezionati docenti diversi nei 
ruoli di esperto e tutor. La retribuzione è fissata in 70 € all'ora per l'esperto e in 30 € all'ora per il tutor. Le 
domande degli aspiranti, compilate sul modello allegato alla presente circolare (e scaricabile anche dalla sezione 
del sito Servizi on line / moduli personale scolastico), dovranno essere inviate sulla mail istituzionale della scuola 
entro mercoledì 18 gennaio 2023, corredate di curriculum vitae in formato europeo e con l’indicazione esplicita di 
eventuali precedenti esperienze nell’ambito dei Progetti finanziati con fondi europei. 

Criteri per il reclutamento degli esperti e dei tutor: 
Gli esperti e i tutor sono selezionati secondo i seguenti criteri:  

1. Possesso dei requisiti di accesso (le domande di candidati privi dei requisiti richiesti non sono prese in 
considerazione e, pertanto, non vengono valutate).  

2. Fermo restando il possesso dei requisiti, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei curricoli presentati, 
prendendo in considerazione i seguenti parametri:  
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Titoli di studio 

Laurea magistrale, specialistica, vecchio 
ordinamento 

Massimo punti 10 per la laurea con 110/110 (in   
proporzione al punteggio conseguito) 

Laurea conseguita con lode Punti 2 

Seconda laurea in discipline affini  Punti 3 

Dottorato di ricerca nello specifico ambito Punti 5 
Master di I livello attinente alla laurea richiesta 
come titolo di accesso * 

Punti 0,25 (max 3 master valutabili) 

Master di II livello attinente alla laurea richiesta 
come titolo di accesso * 

Punti 0,50 (max 3 master valutabili) 

Perfezionamento universitario attinente alla 
laurea richiesta come titolo di accesso (minimo 
500 ore annuali di corso) * 

Punti 0,20 (max 3 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Certificazioni linguistiche Livello B 1: punti 0,15 
Livello B 2: punti 0,30 
Livello C 1: punti 0,75 
Livello C 2: punti 1,50 

Competenza STEM 
In laboratorio si scopre il mondo 

30 H + 30 H Docente di Scienze 

Competenza STEM 
La matematica sviluppa competenze trasversali 

30 H + 30 H Docente di Matematica 

Competenza STEM 
Si sperimenta, si pongono ipotesi, si fa ricerca  

30 H + 30 H Docente di Scienze 

Competenza STEM 
La matematica veicolo universale 

30 H + 30 H Docente di Matematica 

Competenza digitale 
Non solo Facebook o Instagram 

30 H + 30 H Docente di Informatica / TIC  



Certificazioni informatiche Livello base: 0,25 
Livello intermedio: 0,50 
Livello avanzato: 1,00 

Precedenti esperienze professionali nello specifico 
incarico in Istituti di Istruzione Secondaria di II 
grado 

Punti 0,50 per ciascun incarico per 
max 4 incarichi valutabili 

Pubblicazioni nello specifico settore e/o su 
argomenti attinenti all’insegnamento (didattica 
delle discipline, bisogni educativi speciali, ecc.):   
solo se dotate di ISBN/ISNN 

Punti 0,25 per ciascuna pubblicazione 
per max 10 pubblicazioni valutabili 

 
Nota:  

▪ I titoli della tabella precedente seguiti dall’asterisco saranno valutati solo se il corso si è concluso con 
l’esame finale. Per i tutor, non essendo richiesto uno specifico titolo di studio/insegnamento di 
accesso, saranno valutati master e perfezionamenti purché esplicitamente e inequivocabilmente 
attinenti all’insegnamento scolastico (formazione di tipo disciplinare, metodologico, didattico, ecc.). 

A parità di punteggio sarà data la preferenza al/la candidato/a con minore età anagrafica. 

 
Al TUTOR sono affidati i seguenti compiti: 
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di 

inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare. 
7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il 

consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del 

percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 
a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 
d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 
All’ESPERTO sono affidati i seguenti compiti: 
1. Redigere un puntuale progetto didattico, in collaborazione con il tutor, relativamente alle tematiche previste dal 

Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 
dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e 
gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Caricare a sistema (Portale GPU) il materiale didattico relativo agli incontri formativi effettuati ed ogni eventuale 
documentazione utile richiesta.  



6. Interagire con la Figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività  

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
    
I docenti che presenteranno la domanda dovranno dare la propria disponibilità a svolgere le attività previste sino al 30 
luglio 2023 e in orario extra-curriculare, incluse le giornate di sabato pomeriggio, secondo il calendario stabilito dalla 
scuola.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonino Ceravolo 
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