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 Prot. 3076/B1-13    Rocchetta Tanaro, 7 dicembre 2018  
 

       All’Albo on line dell’Istituto 
 

OGGETTO:Avviso pubblico interno per il reclutamento di esperti  e di tutor per i corsi di 

formazione destinati alla primaria e alla secondaria di 1° grado e di cui all’Avviso pubblico n.  

4427 del  2/5/2017 Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” Asse 1 – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.5A – Competenze trasversali 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 

CUP: B47I17000410007 

TITOLO: “PERCORSI INTERATTIVI TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO DA UNA RIVA 

ALL’ALTRA DEL TANARO” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dll’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;   

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207), per le parti ancora  vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo 

Europeo Sociale Europeo (FES) – Obiettivo Specifico 10.2.5 “Competenze trasversali”– Azione 

10.2.5A – Avviso pubblico n.  4427 del  2/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”    

VISTA  la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 22/02/2017 n. 3  e 

del Consiglio di Istituto del 9/02/17 n. 8 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1004960 da parte di questo Istituto avvenuto in data 

26/07/2017, assunto al protocollo n. 34297 da parte dell’Autorità di Gestione in data 

30/7/2017; 

VISTO  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018, con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione del progetto dal titolo “Percorsi interattivi tra le colline del 

Monferrato da una riva all'altra del Tanaro ” –  codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-PI-2018-

61. 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 09/02/2018; 

VISTO il proprio decreto dirigenziale n. 8 del 29/10/2018, di assunzione al programma 

annuale 2018 del finanziamento autorizzato per l’importo €. 28.328,00; 

RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare 

nell’ambito del progetto PON  10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 - Percorsi interattivi tra le colline 

del monferrato da una riva all’altra del tanaro; 

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

      reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

      assistenziale. Chiarimenti”  
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- il Manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017  

- la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

RILEVATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei  

moduli previsti nel PONFSE azione 10.2.5A, come di seguito articolati: 

     

TIPOLOGIA 

MODULO  TITOLO 

TITOLO DURATA/ SEDE CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza 

anche digitale 

del patrimonio 

Cacciatori, 

pastori, 

agricoltori 

di seimila 

anni fa 

30 ore a 

Giugno 2019 

Primaria  

Refrancore 

Il modulo è finalizzato alla scoperta dell’insediamento 

neolitico di Castello di Annone. E’ prevista la 

realizzazione un museo virtuale  collegato in una 

mappa interattiva con  brevi video esplicativi sui 

principali reperti ritrovati, tipologia di insediamento, 

fauna, flora, tecniche di lavorazione, ecc. 

Sentieri 

da 

scoprire 

30 ore da 

gennaio a 

maggio 2019 

primaria 

Portacomaro 

 

Esplorazioni ambientali, studio dell’ ambiente, 

mappatura dei sentieri e dei punti  di interesse 

naturalistico e culturale.  Realizzazione di mappe 

interattive dei ‘sentieri’ da percorrere a piedi, a 

cavallo o in bicicletta con indicazione di punti di 

maggior interesse. 

Conoscenza e 

comunicazione 

del patrimonio 

locale anche 

attraverso 

percorsi in 

lingua straniera 

Piccole 

guide 

duepuntoz

ero 

crescono 

30 ore  

Secondaria 

Rocchetta 

Tanaro da 

gennaio a 

maggio 2019 

Con questo modulo si intende offrire ai ragazzi la 

possibilità di trasformarsi in “Piccole guide” 

turistiche e di digitalizzare le loro conoscenze 

costruendo il percorso: 'Scopri Rocchetta:  esplora 

con noi il suo patrimonio storico-artistico, culturale 

e naturalistico' tradotto in più lingue 

Produzione 

artistica e 

culturale 

Chiese 

romaniche 

nelle 

campagne 

astigiane 

30 ore  

Secondaria di 

Portacomaro 

da gennaio a 

maggio 2019 

MODULO articolato in tre parti: 

- artistico (10 ore): osservazione diretta, 

riproduzione grafica dei particolari più significativi 

(archi, capitelli,…) delle chiese romaniche presenti 

sul territorio; 

-  storico umanistico (10 ore): ricerca sulle origini, 

leggende legate alle chiesette , elaborazione di brevi 

presentazioni e schede; 

- informatico/digitale (10 ore): produzione delle 

presentazioni audiovisive e digitalizzazione delle 

schede riguardanti i beni  in questione da proporre ai 

comuni per eventuale stampa di pannelli. Le 

videoguide confluiranno nel museo virtuale. 

 

EMANA 

 

la seguente procedura di selezione interna - mediante procedura comparativa per titoli e 

predisposizione della relativa graduatoria - per il reclutamento di: 
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A) 7  ESPERTI DELLA FORMAZIONE  da utilizzare per l’attuazione delle azioni di cui al 

progetto in premessa, codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 relativamente ai seguenti 

moduli:  

N.  TITOLO N. 
ESPERTI 

ORE FIGURE RICHIESTE/REQUISITI FORMATORE 

1 

CACCIATORI  

PASTORI E 

AGRICOLTORI 

DI SEIMILA 

ANNI FA 

1 30 

Un ESPERTO – titoli  culturali e professionali 

coerenti  con le attività del progetto, con  

esperienza di insegnamento nell’ambito 

antropologico nella scuola primaria e  nella 

produzione di materiali video e digitali.  

2 

 

SENTIERI DA 

SCOPRIRE 

2 
15 ore 

ciascuno 

DUE ESPERTI (15 ore ciascuno) con titoli ed 

esperienze formative e professionali coerenti con 

le attività del progetto, esperienze di conduzione di 

laboratorio scientifico ambientale ed esperienze 

nella conduzione di attività  laboratoriali  

3 

PICCOLE GUIDE 

DUEPUNTOZERO 

CRESCONO 

1 30 

UN ESPERTO con titoli culturali e professionali 

congruenti con le attività del progetto. Esperienze 

nella conduzione di attività laboratoriali  

Competenze in lingua inglese 

4 

CHIESE 

ROMANICHE 

NELLE 

CAMPAGNE 

ASTIGIANE 

3 

10 ore 

ciascuno 

 

TRE ESPERTI (10 ore ciascuno) con titoli e 

competenze adeguati all’articolazione del modulo. 

-un docente di arte, 

-un docente  di area storico umanistica, 

-un docente  di tecnologia e  adeguate competenze 

nella produzione di video e materiali digitali. 

       

A) 4 TUTOR relativamente ai moduli: 

MODULO  - TITOLO  N. 

TUTOR  

ORE REQUISITI TUTOR 

Cacciatori  pastori e 

agricoltori di seimila anni fa 

1 30 Docente  interno  con adeguate competenze 

per la gestione on line delle attività  

Sentieri da scoprire 1 30 Docente  interno  con adeguate competenze 

per la gestione on line delle attività 

Piccole guide duepuntozero 

crescono 

1 30 Docente  interno  con adeguate competenze 

per la gestione on line delle attività 

Chiese romaniche nelle 

campagne astigiane 

1 30 Docente  interno  con adeguate competenze 

per la gestione on line delle attività  

  

        

CRITERI  PER LA SELEZIONE DI  DOCENTI ESPERTI/FORMATORI: 

1. Possesso di titoli di studio congruenti con le attività del modulo cui si concorre; 

2. esperienze di formazione in settori attinenti: corsi di aggiornamento, di 

specializzazione/perfezionamento, master ; 

3. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze 

significative, in relazione al modulo per cui si concorre. 

4. Adeguate competenze informatiche per la produzione dei materiali digitali richiesti e per 

la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei PON ; 

5. qualità della proposta  progettuale. 
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CRITERI  PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR: 

 

1. Titoli culturali e professionali coerenti con le attività del modulo prescelto. 

2. Esperienze di formazione nei settori coerenti con il modulo. 

3. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività 

all’interno della piattaforma dei PON. 
 

COMPITI 

L’esperto è tenuto a: 

1. Elaborare il programma analitico del percorso formativo da sviluppare da cui si 

evincano: competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti. Il programma dovrà essere coerente con gli obiettivi del modulo 

indicati nella candidatura dell’Avviso  Pon 4427 del2/5/1017 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” riferito all’Asse 1 – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.5A – 

Competenze traversali; 

2. Partecipare ad eventuali riunioni di carattere organizzativo; 

3. Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato; 

4. Predisporre i materiali didattici per ogni lezione e svolgere le attività in presenza 

attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 

5. Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 

processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

6. Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 

richiesti nell’area dedicata alla documentazione delle attività sulla piattaforma 

predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico; 

7. Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, 

iniziale, intermedia, finale ed una dettagliata relazione finale. 

8. 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. 
 

Il Tutor è tenuto a: 

1. Inserire nella piattaforma in collaborazione con l’esperto l’articolazione del modulo 

formativo;  

2. acquisire  e caricare a sistema per ciascun corsista  i dati anagrafici e l’informativa per il 

consenso dei corsisti firmato dai genitori secondo le modalità previste dalla circolare 

MIUR; solo dopo tale adempimento potrà iniziare il modulo. 

3. partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del 

Progetto;  

4. curare per ogni corsista iscritto al modulo tutta la documentazione cartacea e inserire in 

piattaforma quella digitale;  

5. Controllare e aggiornare le foglio firma di corsisti, esperto, tutor relativo ad ogni 

incontro ed effettuare costante azione di monitoraggio della frequenza dei corsisti; 

6. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di  9 unità per 

due incontri consecutivi;  

7. inserire in piattaforma GPU tutti i dati relativi al modulo di propria competenza e 

controllare che tale operazione sia effettuata anche dal docente esperto e della figura 

aggiuntiva se prevista;  

8. collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, 
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materiale documentario nonché di autovalutazione degli alunni rendendoli disponibili in 

apposita area riservata dell’istituto; curare la documentazione didattica (materiali, 

contenuti e di verifica/valutazione) in forma cartacea, multimediale e in area riservata;  

9. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

10.  rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere 

corredata da: 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo; 

 dalla fotocopia del documento d’identità debitamente sottoscritto; 

L’esperto dovrà presentare  una proposta progettuale didattica,  in cui si espongano le 

competenze attese, le strategie metodologiche, le attività, i contenuti ed eventuali materiali 

che verranno prodotti.  

Il programma dovrà essere coerente con gli obiettivi del modulo per il quale si concorre,  

indicati nella candidatura  - reperibile sul sito dell’istituto www.icrocchetta.org –> AREA PON,  

-10.2.2A-FSEPON-PI-2018-61, pena l’esclusione. 

L’istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta 

Tanaro - Via N. Sardi 29 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT) e deve pervenire con consegna a 

mano presso la Segreteria entro e non oltre le ore 14.30 del 14/12/2018. Sulla busta 

deve essere riportata la dicitura ESPERTO ESTERNO/ TUTOR –- Codice Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-PI-2018-61 -  TITOLO  del MODULO  per il quale si concorre. 

Alla consegna è garantito il rilascio di una ricevuta. Non saranno prese in considerazione le 

domande pervenute oltre i termini indicati. 

La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 

679/16. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio per: 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli 

e/o delle esperienze dichiarate. 

Per la selezione degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, a cura di 

una Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, con l’attribuzione di punteggi 

sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 1). 

 

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 

reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 5 gg. sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva. 
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Il compenso massimo come stabilito dalla note ministeriali prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 

agosto 2017 e n. AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, è pari a €. 70,00/h, complessivi e 

onnicomprensivi per esperti interni, e pari €. 30,00/h, complessivi e onnicomprensivi 

per i tutor.    

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera 

d’incarico.    

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli 

esperti selezionati. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott. Ferruccio 

ACCORNERO. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, 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. 

 

CLAUSOLE di SALVAGUARDIA 

- Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 

formativo: qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi 

per due incontri consecutivi, il modulo sarà chiuso immediatamente e l’incarico si 

concluderà a quella data, senza nulla pretendere da parte dell’esperto per le ore 

ricadenti nel periodo successivo che, peraltro, non saranno svolte. 

- Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra 

nel suo incarico. 

- La liquidazione del compenso spettante, sarà vincolata ai tempi di trasferimento dei fondi 

comunitari, e pertanto l’Istituzione scolastica non effettuerà alcun anticipo di cassa. 

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito internet dell’I.C. di 

Rocchetta Tanaro (www.icrocchetta.org) 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ferruccio ACCORNERO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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