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Codice Identificativo Progetto: FSE- Socialità,apprendimenti e accoglienza-10.2.2A- FDRPOC-LO-2022-51
                                                                   CUP – D14C22000050001

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo d’Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo Progetto: 
FSE Socialità,apprendimenti e accoglienza-10.2.2A- FDRPOC-LO-2022-51 – “Torriani Generation”
Bando di Selezione per personale interno/esterno di Esperto e Tutor

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO    l’Avviso Pubblico Registro Ufficiale n.33956 del 18-05-2022 dal titolo “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ ACCOGLIENZA “ Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA   la lettera di Autorizzazione il Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  

VISTA   la delibera n° 10 del collegio Docenti Verbale n.130 del 27-06-2022 di presentazione e approva-
zione del Progetto FSE-e FEDR-Socialità,apprendimenti,accoglienza -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
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VISTA   la delibera n° 11 del Consiglio d’Istituto Vernbale n.392 del 29-06-2022 di presentazione e ap-
provazione del Progetto FSE e FEDR-Socialità,apprendimenti,accoglienza -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Itituzioni Scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale,
previdenziale e assistenziale;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno dispo-
sizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale.

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli,
di:

 Esperto per singolo modulo
 Tutor per singolo modulo

per il Progetto sotto specificato 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto

10.2.2A- 10.2.2A- FDRPOC-LO-2022-51 Torriani Generation

La procedura di selezione riguarderà:

1. personale interno alla scuola
2. personale appartenente ad altra Istituzione scolastica
3. esperti esterni all'Amministrazione
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al  fine  di  formulare  n.3  graduatorie  di  esperti  e  tutor  con  comprovate  esperienze  didattiche  e
professionali da cui poter reclutare le figure necessarie alla realizzazione del progetto sopra indicato
la cui priorità è quella elencata precedentemente. 
Nello specifico si procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente
alla graduatoria n.1 denominata “personale interno alla scuola ”, in caso di esaurimento della stessa si
procederà all'affidamento alla graduatoria n.2 “personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica” e
nel caso di esaurimento della seconda si procederà all'affidamento alla graduatoria n.3 “esperti esterni
all'Amministrazione”.
La  partecipazione  al  presente  avviso  di  selezione  non  vincola  l'amministrazione  all'assegnazione
dell'incarico.
Di seguito l’elenco e la descrizione dei Moduli:

Modulo: 1
Titolo Modulo: L'italiano in movimento
Tipo Modulo: Competenza alfabetica funzionale

Descrizione Modulo: La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo
per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tra-
dizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul 
meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un 
modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della 
“grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento di-
namico e stimolante.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 2
Titolo modulo: Speaking Torriani
Tipo Modulo: Competenza multilinguistica

Descrizione modulo: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un ap-
proccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,motivanti ri-
spetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento
che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e
condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito
anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle
esigenze linguistiche degli studenti.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore
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Modulo: 3
Titolo modulo:  Nel mare della matematica
Tipo Modulo:  Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Descrizione  modulo:   Il  percorso  di  apprendimento  più  efficace,  che  sarà  utilizzato  per  il
potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal con-
testo quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessioneper arrivare alla generaliz-
zazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con 
l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la com-
prensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in rela-
zione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro 
di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante 
momento formativo per lo studente.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 4
Titolo moduli: Icone Sacre
Tipo Modulo:  Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Descrizione modulo: le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o
un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e con-
frontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risul-
tati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 5
Titolo modulo:  Stem Generation
Tipo Modulo:  Competenza digitale

Descrizione modulo:  Il  pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio
sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e
kit robotici.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 6
Titolo modulo:  Games Generation
Tipo Modulo:  Competenza digitale
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Descrizione modulo: Il  pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio
sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e
kit robotici.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 7
Titolo modulo:  Coding Torriani
Tipo Modulo:  Competenza digitale

Descrizione modulo:  Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio
sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e
kit robotici.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 8
Titolo modulo:  Video Audio  Torriani
Tipo Modulo:  Competenza digitale

Descrizione modulo:   Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ov-
vero di “progetto” e “traiettoria”. Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione
con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti
sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la co-
municazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per
divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione, e stru-
menti per il making (stampanti 3d).
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 9  
Titolo modulo:  Arte Torriani
Tipo Modulo:  Competenza in materia di cittadinanza

Descrizione modulo:   Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine
di prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte scolastiche e lavora-
tive. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi
che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel
modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role
playing.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore
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Modulo: 10
Titolo modulo:  Imprenditorialità APC
Tipo Modulo:  Competenza imprenditoriale

Descrizione modulo: ll laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di
idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea
per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-
manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate mansioni specifiche. Sono
previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un gruppo di lavoro, per far
emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente,
comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di la-
voro (es. lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipen-
denza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di projectmanagement di diversi gruppi.
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

Modulo: 11
Titolo modulo:  Rientro Torriani
Tipo Modulo:  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Descrizione modulo: Attività di recupero competenze relazionali compromesse dalla pandemia. attività
di potenziamento, ma anche attività di accoglienza e di socialità
- Esperto n. 30 ore
- Tutor n. 30 ore

COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli  esperti  dovranno  essere  forniti  di  esperienze  comprovate  che  ne  attestino  le  indispensabili
competenze relative all’area di intervento e nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta
pregressa esperienza di progettazione di laboratori e dovrà occuparsi: 

1. della co-progettazione e realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto (con riferimento 
all’area di intervento); 

2. della co-realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del progetto e le direttive del 
Dirigente Scolastico; 

3. della redazione di verbali relativi alla propria attività; 
4. della compilazione di schede di rilevazione dedicate allo svolgimento del progetto; 
5. dello svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dall’Esperto stesso in 

collaborazione col tutor e il referente del progetto e approvato dal dirigente scolastico; 
6. della collaborazione con il DS, il DSGA e il referente del progetto per l'inserimento on-line dei 

dati richiesti e, in genere, per il successo del progetto. 
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COMPITI DEI TUTOR 

I tutor dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze
nel settore della didattica specifica relativa all’ambito del progetto. Dovranno occuparsi:

1. della co-progettazione e del sostegno alla realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto (con
riferimento all’area di intervento) 

2. della  co-realizzazione del  piano acquisti secondo le  necessità  del  progetto e le  direttive del
dirigente scolastico; 

3. della redazione di verbali relativi alla propria attività; 
4. della collaborazione alla compilazione di  schede di  rilevazione dedicate allo svolgimento del

progetto; 
5. dello svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dall’Esperto in collaborazione

col tutor e il referente del progetto e approvato dal dirigente scolastico; 
6. della collaborazione con il DS, il DSGA, l’esperto e il referente del progetto per il successo del

progetto.. 

CANDIDATURA

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae preferibilmente in formato europeo (a tal fine si prega di
evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno es-
sere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Per i candidati appartenti ad altri Istituti Scolastici servirà allegare l’autorizzazione del Dirigente Scolasti-
co. 
Le istanze dovranno pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla pre-
sente, entro le ore 12:00 del 21/11/2022.  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:

 Consegna a mano presso gli uffici di segreteria;
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cris004006@pec.istruzione.it
 Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo cris004006@istruzione.it  allegando documento di Identità in 
corso di validità.

Si fa presente che:
 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in conside-
razione.
Ogni modulo offre la possibilità al candidato di poter rivestire il ruolo di Esperto o di Tutor specificando
il numero di ore.
In caso di scelta plurima il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione (allegato A) per ogni
modulo a cui intende partecipare specificando il ruolo e il numero di ore.
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Per tutte le comunicazione si farà fede solo ed esclusivamente all’indirizzo mail dichiarato sulla doman-
da di partecipazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato
in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

CANDIDATO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

DALLA
COMMISSIONE

TITOLI PUNTI
max

PUNTI PUNTI

Pregresse esperienze in progetti PON-FSE 3

Competenze informatiche certificate (1punto ogni cert.) 3

Esperienze di  docenza in  corsi  di  formazione attinenti
all’incarico (1punto ogni esperienza)

3

Corsi  di  formazione  attinenti  all’incarico  (1punto  ogni
corso)

3

Laurea attinente (o Diploma di Conservatorio) 2

Specializzazione  in  corsi  di  perfezionamento  (  1punto
ogni cert.)

2

Altri titoli specifici inerenti l’incarico ( 1punto ogni cert.) 3

Eventuali pubblicazioni attinenti 1

Eventuali esperienze come conduttore in 
laboratori/attività inerenti l’incarico nel territorio  
(1 punto per ogni esperienza )

6

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 26

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria
di merito provvisoria che, in assenza di ricorsi, diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblica-
zione all'albo e al sito dell’Istituto nell’area dedicata PON. Trascorso tale arco temporale il provvedimen-
to diventa definitivo e si procede a conferimento dell’incarico.

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze pro-
gettuali.
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Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto,
il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica.
I professionisti individuati verranno avvisati personalmente.  In caso di rinuncia alla nomina di esperto,
da  comunicare  immediatamente alla  scuola  per  iscritto,  si  procederà  al  regolare  scorrimento della
graduatoria. 

ATTRIBUZIONE INCARICO

Gli  esperti  individuati si  renderanno  disponibili  per  un  incontro  preliminare  presso  l'Istituto  con  il
Dirigente  Scolastico.  L’incarico  sarà  attribuito  anche in  presenza di  un  solo  curriculum pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e
comunicati al professionista prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la
normativa vigente. 

COMPENSO 

Esperti – moduli 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 2.100,00 (70 €
all’ora lordo Stato) omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Tutor – moduli 
La durata dell’incarico è stabilita in n.30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 900,00 (30 € all’ora
lordo Stato) omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei relativi
fondi previsti dalle misure PON/FES autorizzate. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 Pubblicizzazione

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

All’albo della scuola;

Sul sito del Torriani nella sezione riguardante i progetti PON: https://www.iistorriani.it/pon

Informativa ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 679/2016. Tutela della Privacy

I  dati richiesti saranno raccolti ai  fini  del  procedimento per  il  quale  vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
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ALLEGATI 

Allegato A "Domanda di partecipazione"

Allegato B "Tabella di auto-valutazione dei titoli "

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mozzi Roberta 
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