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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO / ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-

PI-2021-44.- TITOLO “Formazione 360” autorizzato con nota prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 

 

CUP J13D21001640001 

 

Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
Corso Novara, 26 - 10152 Torino - Tel. 011/01167930 

Codice Fisc. n. 97796290019 - www.icilariaalpitorino.edu.it 
e-mail: TOIC8BD00X@istruzione.it  – pec: TOIC8BD00X@pec.istruzione.it 

 

 

              Torino 25/05/2022 

 

A tutti gli interessati 

Al sito web  

All'Albo 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924,n.827 ess.mm; 

VISTA la legge 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ess.mm.ii.; 

VISTI il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", codice contratti U.E. 50/2016 e successive modifiche DI 32/2019. 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti 

per l'apprendimento “approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Asse I- Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo; obiettivo specifico -10.2- Azione 10.2.2; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1052222 da parte di questo Istituto avvenuto in data 17/05/2021 assunto al 

protocollo n. 11696 da parte dell’Autorità di Gestione in data 19/05/2021; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 17664 del 07/06/2021 di approvazione del progetto; 

VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020"; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 13/05/2021 e del Consiglio 

di Istituto del 20/05/2021; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FDRPOC-

PI-2021-44.  dal titolo Formazione 360 disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot.8865 del 

22/06/2021;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO  il Regolamento d’istituto che  disciplina gli incarichi agli Esperti interni ed esterni approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 120 del 29/09/2021; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

sugli interventi Ponere l'attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

VISTA la propria determina a contrarre per il reclutamento del personale interno /esterno in qualità di esperto / tutor 

(Prot. n. 7373 del 25/05/2022); 

ATTESA il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi a Personale Interno ed esperti esterni 

approvato dal consiglio di istituto 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di N. 1 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI e N. 1 TUTOR INTERNI/ESTERNI con la precedenza degli interni sugli 

esterni per l’attuazione delle azioni di formazione nell’ambito dell’ Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo Specifico 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-44– Formazione 360, rivolto in ordine di precedenza a: 

 

1. Personale interno in servizio presso IC Ilari Alpi di 
Torino alla scadenza del presente Avviso 

Destinatario di lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole 

destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di lettera di incarico 

3.   Personale esterno: Professionisti e/o 
Associazioni 

Destinatario di contratto di prestazione d’opera 
o di contratto di affidamento di servizio 

mailto:TOIC8BD00X@istruzione.it
mailto:TOIC8BD00X@pec.istruzione.it


3 

      

 

 

 

Istituto Comprensivo Ilaria Alpi 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
Corso Novara, 26 - 10152 Torino - Tel. 011/01167930 

Codice Fisc. n. 97796290019 - www.icilariaalpitorino.edu.it 
e-mail: TOIC8BD00X@istruzione.it  – pec: TOIC8BD00X@pec.istruzione.it 

 

 

Art.1.FINALITÀDELLASELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti/tutor ai quali affidare le azioni di formazione 

volte al miglioramento delle competenze chiave degli allievi – progetto da concludersi entro il 31/08/2022. 

Prioritariamente le figure dovranno essere individuate tra le risorse interne all’istituzione scolastica. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare durante l’a.s. 2021/2022. Entro 15 giorni si 

procederà all’individuazione delle figure preposte attraverso il bando. Il presente Bando si riferisce al 

seguente modulo: 

 

Titolo modulo Ore Allievi Figura richiesta 

AgroScuola 30 20 n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

 
Descrizione Modulo:  

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi 

per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta 

di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 

Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i 

semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e 

sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità 

pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

 
Art. 2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E COMPITI PREVISTI 

 

Si richiedono le figure professionali come indicate nell’art. 1 del presente Avviso. 

 

COMPITI DEL TUTOR 

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 di fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e firma 

del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto 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; 
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6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare; 

7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

8. Caricare a sistema il modulo 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; 

b) Fasi del progetto; 

c) Metodologie, strumenti, luoghi; 

d) Eventuali certificazioni esterne 

 
COMPITI ESPERTO 

1. Redigere un puntuale progetto didattico 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 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. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione 

 

 
Art. 3. CRITERI DI SELEZIONEPER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

Non ci si può candidare per lo stesso modulo sia per la figura di esperto che per quella di tutor. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un 

solo curriculum prodotto nei termini. 

In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato con più giovane età. 

 
Criteri di selezione ESPERTO 

 

La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà ad opera di apposita Commissione di 

valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, competenze e alle esperienze sulla base 

dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito elencati: 

- Titoli accademici; 

- Titoli culturali e competenze certificate nel settore; 

-Esperienze similari e attività di docenza pregresse nell’ambito oggetto del 

presente bando. 
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Sarà effettuata una valutazione comparativa, utilizzando i seguenti indicatori: 
 
 

TITOLI CULTURALI 

A1 Master Punti 3 per ciascun 

master 

(max 9 punti) 

A2 Laurea Magistrale e/o 

abilitazione 

all’insegnamento 

Punti 3  

TITOLI PROFESSIONALI 

B1 Per ogni anno di insegnamento 

presso istituzioni scolastiche statali 

e/o paritarie nelle discipline attinenti 

le attività richieste dal presente 

Bando 

Punti 1 Max 5 punti 

B2 Per ogni attività 

documentata svolta in qualità 

di esperto/tutor in tematiche 

attinenti le attività richiesta 

dal presente Bando 

Punti 3 Max 9 punti 

B3 Per ogni pubblicazione 

attinente la tipologia e le 

attività del presente bando 

Punti 1 Max 3 punti 

 

 

Criteri di selezione TUTOR 

 

 

TITOLI CULTURALI 

A1 Possesso di laurea quadriennale o 

specialistica o titolo equipollente 

Punti 5  

A2 Diploma (nel caso in cui il 

candidato non sia in possesso di 

laurea) 

Punti 

3 
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TITOLI PROFESSIONALI 

B2 Per ogni esperienza 

documentata in ambito 

scolastico svolta in qualità 

di esperto/tutor/referente in 

tematiche attinenti le attività 

richiesta dal presente Bando 

Punti 3 per ogni esperienza Max 9 punti 

 
Per l'ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 

445/2000. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

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

della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

 
Art. 4 DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 
Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex 

INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che 

dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso orario per le attività di Tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo 

di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a 

carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso per tutte le figure di cui al presente bando sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la 

chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e previa disponibilità delle risorse finanziarie assegnate. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurriculare, con inizio presumibilmente dal  
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mese di giugno e dovranno essere completate entro e non oltre il 31 agosto 2022. 

 
Art. 5. DOMANDA  DI  AMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

 
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli allegati al bando (All. A - 

istanza di partecipazione e All. B – Scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo allegato al Bando https://www.icilariaalpitorino.edu.it/ firmata in calce e con allegati il CV in 

formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve esser 

consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: 

toic8bd00x@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09/06/2022. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-44. 

Per gli esperti/tutor interni, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia, verrà data 

priorità nella selezione: si procederà all’affidamento dell’incarico ad esperti / tutor esterni solo in 

caso di assenza di candidature del personale interno. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente 

alla scadenza del presente avviso. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, 

verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 
Art. 6. VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La valutazione 

verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 

modello di autovalutazione (All. B). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Bando e l’attinenza dei titoli dichiarati e quelli richiesti. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola https://www.icilariaalpitorino.edu.it/  

nell’apposita sezione Albo Online. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

La graduatoria definitiva resterà affissa all'albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 

ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non 

intervengano correzioni in "autotutela". Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai  
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professionisti prescelti. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del bando, si procederà alla surroga. 

 
 

Art. 7. MOTIVI   DI   INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Sono causa di inammissibilità: 

Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

inammissibilità; Altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 

 
Motivi di esclusione: 

Una eventuale esclusione nell’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento: 

Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza;  

 
Art. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
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 la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Aurelia Provenza. 

 
Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Igs. 196/2003 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. 

Art. 10. PUBBLICITÀ 

 
II presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica 

https://www.icilariaalpitorino.edu.it/  e                       affisso all’Albo Pretorio dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aurelia Provenza 

Il documento è firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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