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AVVISO PER LA  SELEZIONE DI ESPERTI - TUTOR - FIGURE AGGIUNTIVE - 
FACILITATORE E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

VISTO  l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 
Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità” 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Prot.n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 

VISTE  le Linee Guida e Norme Edizione 2014 

VISTE  le delibere n. 1 del Collegio dei Docenti del 02/09/2016 e n. 1 del Consiglio d'Istituto del 08/09/2016 
relative all’approvazione del progetto “Scuola Aperta” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA  la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/11922 del 17 Ottobre 2016 con pubblicazione dell’Errata 
Corrige del Manuale Operativo con Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA  la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 12/07/2017 

VISTA  l’autorizzazione all’avvio del progetto,  Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017, relativo  all’Azione 
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTO  il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto, Prot. 36400 del 10 ottobre 2017 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei 
e n. 1304/20013 relativo al FSE 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 29/09/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione di  tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 25/10/2017 relativa ai criteri generali di individuazione di tutor, 
esperti, figure aggiuntive e referenti per la valutazione. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 635 del  24/08/2017  di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del  Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

Liceo Statale V. Capialbi - C.F. 96012940795 C.M. VVPM01000T - VVPM_01000T - PROTOCOLLO

Prot. 0011182/U del 29/12/2017 13:10:09



 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel progetto 
"Scuola aperta" 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

al fine di reclutare le figure professionali di esperto, tutor, figure aggiuntive, facilitatore e referente alla valutazione per la 
realizzazione dei sottoindicati moduli, di 30 ore cad., procedendo secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Personale interno (in servizio presso il Liceo Capialbi); 
2. Personale in servizio presso altre scuole, da reclutare con proposta di collaborazione plurima, (ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007)  o  personale esterno (art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 

    MODULI DESTINATARI REQUISITI - TITOLI VALUTABILI 
  ESPERTO TUTOR /  

FIGURA AGGIUNTIVA 
Palla...volando insieme  
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport.  
Le finalità prioritarie del corso sono quelle di 
coinvolgere attivamente gli studenti alla partecipazione 
della vita scolastica attraverso la pratica dello sport di 
squadra. Il modulo prevede una manifestazione finale 
che, assieme agli studenti coinvolti nel modulo sportivo 
parallelo al presente (Palla...volando insieme 2), 
consiste nella partecipazione ad un torneo a squadre con 
il coinvolgimento diretto anche della società sportiva 
partner 'Polisportiva Todo Sport'. 

20 Alunni/alunne 
prevalentemente 
primo biennio  
 

- Laurea triennale o specialistica 
in Scienze Motorie e Sportive,  
- esperienza di Allenatore / 
Coach in attività  
agonistiche/dilettantistiche  
accreditato CONI - Pallavolo, 
- esperienza in progetti affini,  
- competenza nell'utilizzo della 
piattaforma digitale dell'Indire 
per la gestione dei progetti PON 

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire 
Figura aggiuntiva (20 h.): 
Docente interno con 
specializzazione 
polivalente e esperienza di 
insegnamento nell'area di 
intervento. 

Palla...volando insieme 2 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport.  
Le finalità prioritarie del corso sono quelle di 
coinvolgere attivamente gli studenti alla partecipazione 
della vita scolastica attraverso la pratica dello sport di 
squadra. Il modulo prevede una manifestazione finale 
che, assieme agli studenti coinvolti nel modulo sportivo 
parallelo al presente (Palla...volando insieme), consiste 
nella partecipazione ad un torneo a squadre con il 
coinvolgimento diretto anche della società sportiva 
partner 'Polisportiva Todo Sport'. 

20 Alunni/alunne 
prevalentemente 
primo biennio  
 

- Laurea triennale o specialistica 
in Scienze Motorie e Sportive,  
- esperienza di Allenatore / 
Coach in attività  
agonistiche/dilettantistiche  
accreditato CONI - Pallavolo, 
- esperienza in progetti affini,  
- competenza nell'utilizzo della 
piattaforma digitale dell'Indire 
per la gestione dei progetti PON 

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire 

'Tecnè e Musichè' 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nelle tecniche e nei media di 
registrazione e produzione dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento del conservatorio musicale di Vibo 
Valentia e di esperti nell’uso del laboratorio tecnologico 
musicale 
Il Modulo si svolgerà nel Laboratorio Tecnologico-
Musicale, con annessa sala di registrazione del 
Capialbi, in orario extrascolastico. I corsisti dovranno 
acquisire abilità tecniche per registrare, produrrre e 
riprodurre documenti musicali.  

20 Alunni/alunne 
prevalentemente 
secondo biennio 
del Liceo 
Musicale  
 

- Tecnico del suono con 
documentate conoscenze 
teoriche e specifiche 
esperienze in: registrazione 
sonora e post-produzione; 
tecnologie audio per i media; 
progettazione per apparati audio, 
studi di registrazione, eventi 
concertistici; memorizzazione, 
archiviazione, catalogazione e 
restauro di fonti sonore; 
- adeguate competenze 
informatiche per la gestione 
della piattaforma Indire 

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire 

 Orientamento post scolastico 
Analizzare gli interessi, le attitudini ed il processo di 
scelta per individuare percorsi formativi e/o lavorativi 
post-diploma. 
L’attività pratica consiste nell’informare gli studenti 
interessati circa le offerte formative presenti sul 
territorio e gli sbocchi occupazionali. Il progetto ha 
l’obiettivo di fornire gli strumenti per vagliare le 
competenze acquisite e metterle in relazione con il tipo 
di scelta futura affinché  gli studenti sappiano 
riconoscere risorse e inclinazioni personali per una 
coerente realizzazione professionale. 

20 Alunni/alunne 
classi quarte e 
quinte 

- Diploma di Laurea 
(specialistica o vecchio 
ordinamento);  
- esperienza di almeno un anno 
nell'attività di Orientamento in 
uscita. 
- attività di tutoring/docenza in 
Progetti nell'ambito di intervento 
del presente modulo; - adeguate 
competenze informatiche per la 
gestione della piattaforma Indire 
  

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire. 
Figura aggiuntiva (20 h.):  
Docente interno con 
specializzazione 
polivalente e esperienza di 
insegnamento nell'area di 
intervento. 



 

Potenziamento competenze di base -Italiano 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche.  
Il percorso progettuale mira a consolidare le 
competenze di base di grammatica e di scrittura, 
indispensabili per affrontare il secondo biennio con 
particolare attenzione agli studenti caratterizzati da 
fragilità. 

20 Alunni/alunne 
prevalentemente 
primo biennio  
 
 

- Docente di lingua italiana II 
grado con esperienza in 
laboratori di scrittura;  
- adeguate competenze 
informatiche per la gestione 
della piattaforma Indire  

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire. 
Figura aggiuntiva (20 h.):  
Docente interno con 
specializzazione 
polivalente e esperienza di 
insegnamento nell'area di 
intervento. 

Potenziamento 
competenze di base- Matematica 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 
Il percorso progettuale mira a consolidare le 
competenze di base di matematica, indispensabili per 
affrontare il secondo biennio con particolare attenzione 
agli studenti caratterizzati da fragilità.. 

20 Alunni/alunne 
prevalentemente 
primo biennio  
 
 

- Docente di matematica II grado 
con esperienza laboratoriale; 
- adeguate competenze 
informatiche per la gestione 
della piattaforma Indire  

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire 

Beni Archeologici ed artistici a Vibo Valentia 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale, alla pace e alla 
solidarietà, cura dei beni comuni e consapevolezza dei 
diritti e dei doveri. 
Le finalità prioritarie del corso sono quelle di 
coinvolgere attivamente gli studenti alla partecipazione 
della vita scolastica e del territorio attraverso la 
conoscenza, la valorizzazione e la divulgazione 
dell'importante patrimonio archeologico ed artistico 
della città di Vibo Valentia, bene comune da tutelare. Il 
percorso formativo si avvarrà della collaborazione del 
Museo Archeologico Nazionale 'V. Capialbi' di Vibo 
Valentia , Ente istituzionale del Polo Museale della 
Calabria. Il progetto si concluderà con la realizzazione 
di un prodotto multimediale, in varie lingue, per la 
conoscenza e valorizzazione dei beni Archeologici ed 
Artistici di Vibo Valentia. 

20 Alunni/alunne 
prevalentemente 
primo biennio  
 

Laurea in Archeologia o  Beni 
culturali o Lettere classiche con 
indirizzo archeologico o 
Architettura. 
- Esperienze maturate nelle 
problematiche della promozione 
e valorizzazione dei beni 
culturali,  
progettazione di percorsi 
tematici guidati all’interno dei 
musei e dei Beni culturali, 
conduzione di lavori di gruppo  
- Esperienze maturate in 
archeologia con particolare 
riferimento al turismo 
archeologico e culturale 
- Adeguate competenze 
informatiche per la gestione 
della piattaforma Indire  

Docente con adeguate 
competenze informatiche 
per la gestione della 
piattaforma Indire. 
Figura aggiuntiva (20 h.):  
Docente interno con 
specializzazione 
polivalente e esperienza di 
insegnamento nell'area di 
intervento. 
 

FACILITATORE 
L'incarico prevede un numero complessivo di 35 h (5 h per ciascun modulo).  
La figura del facilitatore avrà la funzione di collaborare con il Dirigente scolastico curando che tutte le attività rispettino la 
temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.              
I Requisiti richiesti sono:  
- titoli culturali e certificazioni specifiche;  
- precedenti esperienze in attività di progettazione, di esecuzione e rendicontazione  in progetti PON Scuola;  
- competenza nell'utilizzo della piattaforma digitale dell'Indire per la gestione dei progetti PON;  
- conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 
 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
L'incarico prevede un numero complessivo di 35 h (5 h per ciascun modulo).   
Il Referente alla valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative  riguardanti il Progetto con il compito di 
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 
Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.  
I Requisiti richiesti sono:  
- titoli culturali e certificazioni specifiche;  
- precedenti esperienze in attività di progettazione, di valutazione e monitoraggio in progetti PON Scuola;  
- competenza nell'utilizzo della piattaforma digitale dell'Indire per la gestione dei progetti PON;  
- conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 
 
• Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro i quali: 
a. possiedono i titoli di studio specifici attinenti al settore e alle professionalità sopra menzionate; 
b. adeguate competenze informatiche per la gestione dei progetti PON sulla piattaforma Indire. 
 
•  Modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati devono produrre domanda (All.A) precisando il modulo del Progetto alla cui selezione intendono partecipare.   
Alla domanda dovranno essere allegati,  pena l'esclusione: 
a. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto (Tutti  i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai 

criteri riportati nella griglia All.C devono essere opportunamente evidenziati per una corretta valutazione);  



 

b.  ipotesi progettuale (All. B) che sarà oggetto di valutazione; 
c. griglia per la valutazione dei titoli (All.C); 
d.  autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196); 
e. fotocopia del documento di identità in corso di validità (se trattasi di docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

o esperto esterno). 
f. autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del proprio Dirigente (se trattasi di docente in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche o esperto esterno). 
Ciascun docente, esplicitando l'ordine di priorità, potrà presentare domanda contemporaneamente per il ruolo di ESPERTO o 
TUTOR riferendosi a MODULI diversi.  
L'istanza deve essere indirizzata a:  "Dirigente Scolastico del Liceo Statale "V.Capialbi" Via Santa Ruba, 89900-Vibo 
Valentia" e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 15 gennaio 2018 tramite una delle seguenti modalità: 
a. raccomandata AR; 
b. consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto; 
c. P.E.C. vvpm01000t@pec.istruzione.it 
Sulla busta deve essere riportata l’indicazione della candidatura se trattasi di docente interno, ovvero docente di altra 
scuola, oppure esperto esterno e la dicitura: - PROGETTO PON " SCUOLA APERTA" 
CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-8; la stessa dicitura costituirà l’oggetto in caso di invio tramite PEC.  
 
Il mancato arrivo e/o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati 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 la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida, purché in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
 
• Modalità di attribuzione 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da apposita Commissione , all’uopo costituita, 
secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 
incarichi. Si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori 
illustrati nell'apposita griglia (All. C). 
 
• Motivi di esclusione 
a. domanda pervenuta oltre i termini indicati nel presente Avviso; 
b. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
c. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum o sulla scheda di dichiarazione del punteggio; 
d. mancato possesso di uno dei requisiti essenziali previsti dal presente bando; 
 
• Pubblicazione graduatorie 
La graduatoria provvisoria sarà comunicata all’albo e sul sito web della scuola. 
Eventuali reclami, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno concernere solo ed 
esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 
valutazione. Non saranno ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per specificazioni di titoli dichiarati 
cumulativamente e casi similari. Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata, con le stesse modalità, la graduatoria definitiva e 
l’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. Prima del conferimento il Dirigente 
scolastico potrà convocare gli interessati per un colloquio. 
 
• Compensi orari 
I seguenti compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale, previdenziale, ecc.: 
- Esperto  € 70,00 
- Tutor e Figura aggiuntiva € 30,00; 
- Facilitatore e Referente alla Valutazione € 23,22. 
Nulla è dovuto per eventuale partecipazione a riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
progetto,  in quanto tale attività rientra nell' incarico. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo 
modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. La liquidazione della 
retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. 
senza alcun obbligo di anticipo di cassa da parte dell' Istituzione scolastica. 
 
• Compiti specifici richiesti 
 
ESPERTO 
a. Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di lavoro 

progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON di riferimento; 

b. partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
c. svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
d. documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella 

scuola; 
e. predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 



 

f. 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; 

g. 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. 

 
TUTOR  
a. Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 
b. partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
c. svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
d. coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 
e. coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 
f. 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; 
g. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
h. 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; 
i. collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
 
FACILITATORE 
a. Cura che i dati inseriti dai docenti o dai tutor nel sistema di Gestione dei piani e Monitoraggio dati siano coerenti e 

completi; 
b. redige un chiaro crono programma delle attività; 
c. organizza gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità in orario extra scolastico; 
d. cura tutto il processo, in forma previsionale ed in itinere, nella sezione specifica del sistema informativo; 
e. svolge tutte le funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del Progetto. 
 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
a. Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le 

diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
b. coordina le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di 

prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
c. si  interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
d. segue le indicazioni inerenti la valutazione Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.  

 
• Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
Legge196/2006 e s.m.i. 
 
• Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Ing. Antonello Scalamandrè. 
 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet del Liceo Statale “V.Capialbi” 
(www.istitutocapialbi.gov.it) 

 
Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Allegato A – Istanza di conferimento incarico 

Al dirigente del  

Liceo Statale "V. Capialbi"  

di Vibo Valentia 
 
  Cod. prog.: ________________________________________________ 
 

_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________il  

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________ 

recapiti telefonici______________________________status professionale__________________ 

indirizzo e-mail_________________________codice fiscale_______________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________  voto _________________ 

CHIEDE 

l’attribuzione all' incarico di:      

esperto    tutor     facilitatore    referente valutazione     figura aggiuntiva 

per il seguente Modulo  _____________________________________________________ 

rendendosi disponibile a: 

- accettare l’incarico anche per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di riferimento 

- svolgere le attività secondo il calendario approntato dal gruppo di Progetto  

- partecipare alle diverse attività funzionali per la realizzazione del progetto.   

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso,  
2. non essere stato/a  destituito/a  da Pubbliche Amministrazioni   
3. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale   

Allega: 

.........................................................................  ......................................................................... 

.........................................................................  ......................................................................... 

.........................................................................  ......................................................................... 

_l_  sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali 

così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

In fede 

Vibo Valentia lì,........................ .                           Firma......................................................... 
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Allegato B – Proposta progettuale Modulo____________________________________________ 
 
Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
 
 
 
 
 
 
Metodologie didattiche 
 
 
 
 
 
 
Risultati attesi 
 
 
 
 
 
 
Modalità di verifica e valutazione  
 
 
 
 
 
 
Prodotto finale 
 
 
 
 
 
 
 
Data___________________________    Firma 
        
       _________________________________ 
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Allegato C      
 
Griglie valutazione titoli - reclutamento figure professionali specializzate 

 
TUTOR  -  FIGURA AGGIUNTIVA - FACILITATORE - REFERENTE VALUTAZIONE  

 

 Auto 
Dichiar. 

Commissione 
Valutazione 
Titoli  Titoli valutabili Condizioni e 

Punteggi Titolo 
Punteggio 
massimo 

 
Ti

to
li 

cu
ltu

ra
li Aggiornamento e formazione in servizio  

negli ultimi 3 anni, coerente con i l  progetto p.1  per ogni corso 
di 15 h 

Max 3 p   

 C
er

tif
ic

a
zi

on
i  

ECDL (o simili) 
 

p. 2 
 

Max 4 p   

Altre certificazioni pertinenti p. 2 

Ti
to

li 
pr

of
es

sio
na

li 

Docenza effettiva su classe di concorso 
coerente con area in cui ricade il progetto 
(Umanistico-espressiva, matematico- 
scientifica, sportivo-motoria) 
 

 
 

Condizione di 
precedenza 

   

Figura aggiuntiva: Docente interno con 
specializzazione polivalente e esperienza di 
insegnamento nell'area di intervento. 

Attività di progettazione di piani, di 
esecuzione e rendicontazione  in 
progetti PON Scuola  

Per anno 
scolastico 
(a prescindere dal 
numero di attività) 
punti 1 

 
Max 5 p 

  

Attività di valutazione e monitoraggio 
in progetti PON Scuola. 
 
Coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con DS 

 
C

om
pe

te
nz

e 
au

to
ce

rti
fic

at
e  

Adeguate competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma Indire 

 

 
 

Condizioni di 
ammissibilità 
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ESPERTO 
 
In caso di istanza per più moduli, il candidato dovrà produrre una domanda per ogni modulo 
prescelto.  Si fa presenteche, comunque, potrà essere conferito un solo incarico. 
 

 

   Auto Dichiar. Commissione 
Valutazione 
Titoli 

 
Ti

to
li 

cu
ltu

ra
li 

Laurea specialistica o magistrale coerente con 
l’area di intervento (*) Punti 4 + voto     

 Laurea triennale (non cumulabile con laurea 
spec./mag.) (*) Punti  2 + voto   

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita per 
pubblico concorso per l’ordine di scuola 
richiesto per il modulo  

punti 2  
  

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale coerenti con 
progetto o ricadenti in area didattica. 

Punti 1 
Max 2 p 
 

 

  

Altri titoli accademici attinenti di durata 
annuale Punti 1 Max  2 p   

Altri titoli pertinenti  Punti 1 Max  2 p   

Aggiornamento e formazione in servizio negli 
ultimi 3 anni 

0,50  per ogni 
corso di 25 h Max  2 p   

A
re

a 
in

fo
rm

at
ic

a 

ECDL (o simili) Punti 2 Max 2 
  

Altre certificazioni pertinenti Punti 1 Max 2 p   

Ti
to

li 
/e

sp
er

ie
nz

e 
pr

of
es

si
on

al
i 

Attività laboratoriali extracurricolari svolte 
negli ultimi 5 anni pertinenti alla tipologia di 
modulo prescelta per allieve ed allievi 
dell’ordine di scuola richiesto nell’avviso 

Punti 2 Max 10 p 

  

Mostre personali/Premi e 
Riconoscimenti/Pubblicazioni/Attività 
Teatrali/ecc. solo coerenti con il Progetto 

Punti 1 per ogni 
esperienza 

 
Max 2 
 
 

  

 
C

om
pe

te
nz

e  adeguate competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma Indire 

 
Condizioni di 
ammissibilità 

   

Progetto attività formative del modulo 
Max 
punti 10 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(*) Si valuta un solo titolo. 
VOTO DI LAUREA PUNTI 
FINO A 80/110 1 
DA 81 A 90/110 2 
DA 91 A 100/110 3 
DA 101 A 110/110 4 
110/110 E  LODE 5 
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