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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

CUP: C57I17000540007 

 
Circolare n. 56 

Vallecrosia, 2 gennaio 2019 
  

Ai docenti dell’Istituto 

Alle sezioni di: 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
PON del Sito internet istituzionale 

www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 
 

 
Oggetto: CIRCOLARE INTERNA per la selezione di figure professionali (ESPERTO e TUTOR) progetto 

10.2.5A FSEPON-LI-2018-15 autorizzato con nota prot. n. 8505 del 30/03/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. 
 
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 con la quale si approvava l’adesione 
ai progetti PON 2014/2020; 
 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni progetti PON 2014/2020;  
 
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.1002959 in data 28 luglio 2017;  
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Vista l’approvazione e la pubblicazione delle  graduatorie definitive regionali con nota MIUR n. 8202 

del 30 marzo 2018 che informa che siamo al posto 15;  
 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 di formale autorizzazione a valere 
sull’avviso pubblico prot AOODGEFID/n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali 
pari ad un impegno di spesa di € 22.728,00; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” 
aggiornata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 

 
Vista la delibera n.1 del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 
Annuale 2018; 
 
Vista la delibera di variazione al programma annuale 2018 n. 6 del Consiglio di Istituto del 13/06/2018; 

 
VISTA la noma del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. prot. n. 5991/06.03 del 19/11/18 
 
VISTO il Manuale Operativo di Avvio per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in 
oggetto pubblicato con nota MIUR 20603 del 14/06/2017 e il Manuale Procedura di Gestione (Prot. 
n. 29817 del 19/11/2018) 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire le 
seguenti figure professionali specifiche: n. 4 ESPERTI e n. 4 TUTOR; 
 
VISTA la determina del 28/12/2018 per l’avvio delle procedure per la selezione delle  figure 
professionali 

 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta la procedura selettiva interna volta ad individuare  
- N. 4 esperti (1 per modulo) 

- N. 4 tutor (1 per modulo) 
figure professionali necessarie alla realizzazione del seguente progetto  
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 A spasso per il territorio 

 
 

Suddiviso nei seguenti moduli: 
 

Titolo: Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 

Descrizione Gli alunni saranno guidati all'apprendimento di conoscenze abilitanti 
all’uso creativo e consapevole dei diversi linguaggi di storytelling, 
utilizzati nell’ elaborazione di contenuti finalizzati a valorizzare il 
patrimonio culturale della vallata del Verbone. 
Gli studenti saranno affiancati da un esperto nell’ utilizzo di strumenti 
volti a sviluppare le competenze linguistico-espressivo relative ai diversi 

formati della comunicazione multimediale digitale (Video breve 
divulgativo, video-notiziario, Audioguida, mappe interattive .... ). 
Le competenze, comuni a tutti i formati, sono di conoscenza e analisi 
del contenuto per valorizzare, progettare, e comporre moduli linguistici 
di comunicazione in storytelling differenziati in relazione ai diversi 

contesti d'uso. 
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La metodologia sarà basata principalmente sulla ricerca-azione e sul 
cooperative learning e sull'uso di strumenti e contenuti digitali con cui 
reinventare una didattica nuova, permettendo agli alunni di creare i 
loro sussidi e materiali di studio per garantire un apprendimento 
costruttivo e interattivo, volto alla conoscenza dell'ambiente di vita 
attraverso contenuti fruibili anche da parte delle famiglie e dell'intera 

comunità. 
Verranno svolte verifiche in itinere sugli apprendimenti trasversali e 
proposti test e griglie di osservazione per valutare il grado di 
coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte. 

Data inizio prevista Gennaio 2019 

Data fine prevista Giugno 2019 

Tipo modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Sede di 
svolgimento 

Scuola primaria di Soldano 

Numero 
destinatari 

Max 30 allievi 

Numero ore 30 

 
 

Titolo: Viaggio nei paesi dell’entroterra 2 

Descrizione Gli alunni saranno guidati all'apprendimento di conoscenze abilitanti 

all’uso creativo e consapevole dei diversi linguaggi di storytelling, 
utilizzati nell’ elaborazione di contenuti finalizzati a valorizzare il 
patrimonio culturale della vallata del Verbone. 
Gli studenti saranno affiancati da un esperto nell’ utilizzo di strumenti 
volti a sviluppare le competenze linguistico-espressivo relative ai diversi 

formati della comunicazione multimediale digitale (Video breve 
divulgativo, video-notiziario, Audioguida, mappe interattive .... ). 
Le competenze, comuni a tutti i formati, sono di conoscenza e analisi 
del contenuto per valorizzare, progettare, e comporre moduli linguistici 
di comunicazione in storytelling differenziati in relazione ai diversi 
contesti d'uso. 

La metodologia sarà basata principalmente sulla ricerca-azione e sul 
cooperative learning e sull'uso di strumenti e contenuti digitali con cui 
reinventare una didattica nuova, permettendo agli alunni di creare i 
loro sussidi e materiali di studio per garantire un apprendimento 
costruttivo e interattivo, volto alla conoscenza dell'ambiente di vita 
attraverso contenuti fruibili anche da parte delle famiglie e dell'intera 

comunità. 
Verranno svolte verifiche in itinere sugli apprendimenti trasversali e 
proposti test e griglie di osservazione per valutare il grado di 
coinvolgimento e di partecipazione alle attività proposte. 

Data inizio prevista Gennaio 2019 

Data fine prevista Giugno 2019 

Tipo modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Sede di 
svolgimento 

Scuola primaria di San Biagio 

Numero 
destinatari 

Max 30 allievi 

Numero ore 30 
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Titolo: Viaggio nel passato 2 
Descrizione Il progetto prevede un itinerario didattico all’interno del territorio della 

Val Verbone per la visita e raccolta di materiali e una attività di 
laboratorio creativo e di costruzione del prodotto finale relativo al 
racconto di eventi e leggende di storie e tradizioni popolari.  
Il progetto prevede la collaborazione con enti operanti sul territorio ed 
esperti storici per usufruire di una documentazione che costituirà un 
valido supporto materiale agli insegnanti. 

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 
valorizzare la storia e la cultura della città e delle sue bellezze storico 
architettoniche e paesaggistiche utilizzando i documenti di archivio e 
testimonianze dirette e materiale di biblioteca; 
sviluppare la capacità di osservazione e di analisi; utilizzare le nuove 
tecnologie per produrre prodotti multimediali (video di ricostruzione 

storica, ebook, cacce al tesoro digitali). 
Metodologia: analisi dei documenti in aula/sopralluogo in 
biblioteca/rielaborazione dei dati e delle informazioni; ricerca-azione, 
cooperative learning. 
L'approccio manuale sarà privilegiato per realizzare manufatti di vario 
genere. 

Data inizio prevista Gennaio 2019 

Data fine prevista Giugno 2019 

Tipo modulo Produzione artistica e culturale 

Sede di svolgimento Scuola primaria di Soldano 

Numero destinatari Max 30 allievi 

Numero ore 30 

 

Titolo: Viaggio nel passato 2 
Descrizione Il progetto prevede un itinerario didattico all’interno del territorio della 

Val Verbone per la visita e raccolta di materiali e una attività di 
laboratorio creativo e di costruzione del prodotto finale relativo al 
racconto di eventi e leggende di storie e tradizioni popolari.  

Il progetto prevede la collaborazione con enti operanti sul territorio ed 
esperti storici per usufruire di una documentazione che costituirà un 
valido supporto materiale agli insegnanti. 
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 
valorizzare la storia e la cultura della città e delle sue bellezze storico 

architettoniche e paesaggistiche utilizzando i documenti di archivio e 
testimonianze dirette e materiale di biblioteca; 
sviluppare la capacità di osservazione e di analisi; utilizzare le nuove 
tecnologie per produrre prodotti multimediali (video di ricostruzione 
storica, ebook, cacce al tesoro digitali). 
Metodologia: analisi dei documenti in aula/sopralluogo in 

biblioteca/rielaborazione dei dati e delle informazioni; ricerca-azione, 
cooperative learning. 
L'approccio manuale sarà privilegiato per realizzare manufatti di vario 
genere. 

Data inizio prevista Gennaio 2019 

Data fine prevista Giugno 2019 

Tipo modulo Produzione artistica e culturale 

Sede di svolgimento Scuola primaria di San Biagio 

Numero destinatari Max 30 allievi 

Numero ore 30 

 

 
 
Le attività inerenti i vari moduli si svolgeranno esclusivamente in orario extrascolastico, di 
sospensione/fine delle attività didattiche. 
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COMPITI ESPERTO 
 
1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze 
privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli; 

2. individuare le metodologie didattiche; 
3. predisporre i materiali; 

4. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze 
5. impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento 
6. prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti; 
7. predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa 
8. compilare le sezioni di competenza della piattaforma di gestione GPU 
9. curare, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione 
10. collaborare con il tutor partecipando alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in 
itinere, ex post) 
 

 
 
COMPITI TUTOR 
1. compilare le sezioni di competenza della piattaforma di gestione GPU (propria anagrafica, 

profilatura corsisti, scheda di iscrizione allievi,……) 
2. curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei 

dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate 
durante lo svolgimento dei corsi di formazione 

3. prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti; 
4. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; 
4.  sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 
6.  raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale e caricare 

sulla piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti. 
7. acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione; 
8. collaborare con il tutor partecipando alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in 

itinere, ex post) 
9. monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza 
9. curare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

modulo 
 
Requisiti di accesso 
Tutte le figure professionali da selezionare in prima istanza dovranno:  
- essere docenti in servizio presso questo Istituto 

- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 
parte di propria competenza in GPU  
- possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.  
 
 
Criteri di selezione 
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri:  
- priorità ai docenti in sevizio presso le sedi di svolgimento dei moduli;  
- anzianità di servizio;  
- anni di servizio presso l’Istituto;  
- partecipazione ad attività/progetti del PTOF. 
 

Presentazione delle candidature  
 
L’istanza (allegato n. 1), debitamente firmata e corredata da Curriculum vitae in formato europeo, 
da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si aspira e copia 

del documento di riconoscimento, dovrà essere consegnata “brevi manu” in busta chiusa 
oppure via mail entro e non oltre le ore 13:30 del 10 gennaio 2019 
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Sulla busta o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati: 

nome e cognome, la dicitura:  
 
PON “A SPASSO PER IL TERRITORIO” candidatura esperto oppure tutor Viaggio nei paesi 
dell’entroterra 1 
PON “A SPASSO PER IL TERRITORIO” candidatura esperto oppure tutor Viaggio nei paesi 
dell’entroterra 2 

PON “A SPASSO PER IL TERRITORIO” candidatura esperto oppure tutor Viaggio nel passato 1 
PON “A SPASSO PER IL TERRITORIO” candidatura esperto oppure tutor Viaggio nel passato 2 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti 
o pervenute precedentemente alla data del presente avviso. 
 

Dovrà essere prodotta un’istanza completa di allegati, per la candidatura ad ogni singola figura 
professionale di interesse.  
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del Curriculum Vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiara 
 
Selezione  
La selezione tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà 
tramite valutazione comparativa dei curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio dell’apposita Commissione individuata.  
 
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito di 

questo Istituto. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione. Trascorso tale termine se non sono pervenuti reclami, la graduatoria sarà definitiva.  
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché 
corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. Nel caso in cui due o più candidati 
occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo incarico, verrà data 

precedenza al candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON e 
successivamente al più giovane d’età.  
 
Compatibilmente con i calendari dei singoli moduli, potranno essere conferiti due o più incarichi allo 
stesso candidato se ne ha presentato domanda.  
 

Compensi  
Il compenso spettante per le attività di cui a presente avviso è il seguente:  
- esperto: n. 30 ore per modulo, compenso orario lordo € 70,00 lordo Stato  
- tutor: n. 30 ore per modulo, compenso orario lordo € 30,00 lordo Stato  
 

Il compenso sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Infatti 
l’eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo 
autorizzato relativo ai costi dell’area gestionale.  
Non sono previsti rimborsi per trasferte e indennizzi.  
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 

dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 
 
Incarico 
La nomina sarà attribuita tramite lettera di incarico nominativa nella quale sarà riportato tutto 
quanto attiene la figura professionale assegnata e il numero di ore previste. Il pagamento del 
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, come da registro, dettagliatamente 

compilato e sottoscritto. Sul compenso graveranno le ritenute e i contributi previsti dalla normativa 
vigente.  
 
Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria o con 
l’indizione di un nuovo bando specifico. 
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Revoca dell’incarico  

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi 
all’incarico, la Dirigente Scolastica può revocare l’incarico.  
 
Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie  
Il presente avviso e le relative graduatorie vengono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 
dell’Istituto – area PON, albo online e amministrazione trasparente. 

 
Trattamento dei dati  
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento 
UE 679 del 2016. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare la procedura della selezione e a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
 
Rinvio  
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria.  

 
Allegato n. 1 - istanza di partecipazione  
Allegato n. 2 - scheda di autovalutazione/valutazione dei titoli 
 
 
 

 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                      (Dott.ssa Silvia COLOMBO) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ________________ (esperto o tutor) INTERNO 

 

Progetto 10.2.5A FSEPON-LI-2018-15 autorizzato con nota prot. n. 8505 del 30/03/2018 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________ 
 

Prov. _________ il _______________________ C.F. ________________________________________________ 
 
Residente in ________________________________________________________________________________ 
 
Cell.: _____________________________ e-mail: _________________________@________________________ 
 

Con il seguente titolo di studio posseduto _____________________________________________________ 
 
Conseguito presso ___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ________________  (esperto o tutor), per il progetto 
10.2.5.A FSEPON-LI-2018-15 modulo ______________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 
DICHIARA: 

 
• Di non avere precedenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali  

Ovvero ________________________________________________________________________________ 
• Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• Essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche 

Dichiara inoltre: 
• Di svolgere servizio presso _______________________________________________________________ 

in qualità di docente 

• Di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente 

la parte di propria competenza in GPU 

• Possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo 

• Di avere la seguente anzianità di servizio ________________ di cui n. __________ anni presso l’IC 

A. Doria 

• Di aver partecipato ai seguenti progetti/attività del PTOF: 

_________________________________________________________________________________________ 
• Di aver già avuto le seguenti esperienze nei progetti PON:  

________________________________________________________________________________________ 
 
Alla presente istanza allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Altro titolo utile alla selezione: ____________________________ 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della 
Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679 del 2016 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 
Data: ______________________________ 

         Firma 

       ____________________________________ 
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