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Prot.  n.  4053/IV.1                                                                                       Cisterna di Latina, 23/10/2021 

 

 
 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Avviso interno per selezione ESPERTI, TUTOR e FACILITATORE progetto: “E…state 

insieme”  finanziato con:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

-19 (Apprendimento e socialità).       

  Codice Progetto    10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-15           CUP  C53D21001670006          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura n. 1049381-0009707 del 27/04/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Leone 

Caetani” ha richiesto il finanziamento del progetto “E…state insieme”; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato destinatari 

regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 175 istituzioni scolastiche; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2474/VI.3 del 10/06/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 2475/VI.3 del 10/06/2021; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla selezione delle figure professionali in oggetto; 
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PUBBLICA 

 

Avviso interno per la selezione di: 

 n. 13  ESPERTI 

 n. 13  TUTOR 

 n. 01   FACILITATORE 

per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto:  

 
Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-104 E...state 

insieme  
€ 13.684,50 

 
 

Art. 1  

 Selezione ESPERTI 

 

MODULI ORE DESTINATARI TITOLO DI ACCESSO 

 

Caetani in arte 

 

30 
Alunni di Scuola Secondaria I grado 

classi II-III 
N. 1 docente esperto di arte 

 

Caetani in coro 

 

30 
Alunni di Scuola Primaria 

classi III-IV 
N. 1 docente esperto di musica corale 

 

Caetani in scena 

 

30 
Alunni di Scuola Primaria 

classi IV-V 

N. 1 docente esperto di recitazione e 

scrittura creativa 

 
 

Art. 2 

Compiti e compensi  

All’esperto sarà corrisposto un compenso orario (lordo Stato) di € 70,00.  L’esperto dovrà: 

 predisporre, in collaborazione con il referente per la valutazione e con i tutor del percorso formativo, 

la programmazione dei contenuti dell’intervento; 

 collaborare con tutti gli operatori coinvolti per la realizzazione del prodotto finale; 

 inserire in piattaforma GPU tutto quanto richiesto dal sistema; 

 predisporre, in collaborazione con il Facilitatore, il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze in entrata, in itinere e finali; 

 predisporre e consegnare al Facilitatore il materiale per la documentazione didattica del percorso 

formativo. 
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 rispettare il calendario predisposto dal Coordinamento; 

 compilare, con i docenti tutor, il registro dei progetti per la parte relativa all’andamento dell’attività 

svolta ed agli esiti conseguiti; 

  partecipare alle eventuali riunioni di Coordinamento in cui sia richiesta la sua presenza; 

  partecipare alla manifestazione di fine progetto; 

 partecipare alle riunioni del Coordinamento in cui sia richiesta la sua presenza. 

 

 

ESPERTI   

A. TITOLI CULTURALI  attinenti alle tematiche dei moduli (max pt 15) 

Essere docente in servizio presso l’IC Caetani con contratto a Tempo Indeterminato, ovvero con contratto fino al 

31/08/2022, al 30/06/2022 o con contratto Covid-19. 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento  Punti 4 

A.2 Laurea Triennale (non cumulabile con A) Punti 2 

A.3 

Corsi post laurea (scuole di specializzazione, master I e II livello, 

dottorati di ricerca, alta formazione)  

Punti 1,5 (max 4,5 pt.) x ogni corso 

di durata non inferiore ad un anno 

(min 60 CFU) 

A.4 
Altri corsi di formazione presso MIUR, USR, Istituzioni 

Scolastiche, Università, INDIRE, ecc..  

Punti  0,75 (max 3 pt.) x ogni corso 

di durata non inferiore a 15 h 

A.5 
Certificazioni Informatiche con conoscenza piattaforma GPU 

(pena esclusione) 

Punti 0,50 x certificazione (max  pt. 

1,5)  

B. ESPERIENZE attinenti alle tematiche dei moduli (max pt 23) 

B.1 
Esperienze di progettazione/tutoring in Progetti 

PON/POR/INDIRE  
Punti 1,5 (max 6 pt.)  

B.2 
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto/formatore PON – POR-INDIRE 
Punti 3 (max 12 pt) 

B.3 

Altre esperienze di docenza in corsi di recupero e potenziamento, 

organizzati da Istituzioni Scolastiche, a valere sul PTOF, su Aree a 

rischio, Piano Estate, ecc… 

Punti 1 (max 5 pt)  
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Art. 4 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature vanno presentate esclusivamente sulla modulistica allegata al presente avviso interno, 

corredate di curriculum vitae in formato europeo e proposta progettuale dettagliata.  

Si raccomanda, trattandosi di personale interno, la presentazione brevi manu entro e non oltre il giorno 12 

novembre 2021, presso l’Ufficio di Direzione.  Saranno escluse le istanze: 

a) non presentate sulla modulistica di cui al presente avviso; 

b) prive dei requisiti minimi di accesso; 

c) pervenute oltre i termini previsti; 

d) prive di firma; 

e) incomplete. 

E’ possibile presentare istanza di partecipazione per tutti i moduli ma se il candidato si trovasse in posizione 

utile in più graduatorie (comprese quelle di tutor), dovrà optare per un solo modulo e per un solo incarico. 

L’incompatibilità riguarda anche i moduli dell’altra azione PON. 

 
Art. 5 

Selezione TUTOR 

MODULI ORE DESTINATARI TITOLO DI ACCESSO 

 

Caetani in arte 

 

30 
Alunni di Scuola Secondaria I grado 

classi II-III 

N. 1 Tutor in possesso di competenze 

informatiche certificate e in grado di 

padroneggiare la piattaforma GPU 

 

Caetani in coro 

 

30 
Alunni di Scuola Primaria 

classi III-IV 

N. 1 Tutor in possesso di competenze 

informatiche certificate e in grado di 

padroneggiare la piattaforma GPU 
 

Caetani in scena 

 

30 
Alunni di Scuola Primaria 

classi IV-V 

N. 1 Tutor in possesso di competenze 

informatiche certificate e in grado di 

padroneggiare la piattaforma GPU 

 
Art. 6 

Compiti e compensi  

Al Tutor sarà corrisposto un compenso orario (lordo Stato) di € 30,00.  Il Tutor dovrà: 

 predisporre, in collaborazione con il referente per la valutazione e con l’esperto del percorso 

formativo, la programmazione dei contenuti dell’intervento; 

 collaborare con tutti gli operatori coinvolti per la realizzazione del prodotto finale; 

 gestire la classe, tenendo il registro delle presenze e le altre documentazioni; 

 inserire in piattaforma GPU tutto quanto richiesto dal sistema; 

 rispettare il calendario predisposto dal Coordinamento; 
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 partecipare alle eventuali riunioni del Coordinamento in cui sia richiesta la sua presenza; 

 partecipare alla manifestazione di fine progetto. 

  

Art. 7 

Criteri di valutazione delle candidature 

Come deliberato dagli OO.CC., la valutazione delle istanze avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

 

Art. 8 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature vanno presentate esclusivamente sulla modulistica allegata al presente avviso interno, 

corredate di curriculum vitae in formato europeo.  

Si raccomanda, trattandosi di personale interno, la presentazione brevi manu entro e non oltre il giorno 19 

novembre 2021, presso l’Ufficio di Direzione.  Saranno escluse le istanze: 

a) non presentate sulla modulistica di cui al presente avviso; 

TUTOR  

A. TITOLI CULTURALI  attinenti alle tematiche dei moduli (max pt 15) 

Essere docente (pena esclusione) in servizio presso l’IC Caetani con contratto a Tempo Indeterminato, ovvero con 

contratto fino al 31/08/2022, al 30/06/2022 o con contratto Covid-19. 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento  Punti 4 

A.2 Laurea Triennale (non cumulabile con  A) Punti 2 

A.3 

Corsi post laurea  

(scuole di specializzazione, master I e II livello, dottorati di 

ricerca, alta formazione)  

Punti 1,5 (max 4,5 pt.) x ogni corso di 

durata non inferiore ad un anno (min 60 

CFU) 

A.4 
Altri corsi di formazione presso MIUR, USR, Istituzioni 

Scolastiche, Università, INDIRE, ecc..  

Punti  0,75 (max 3 pt.) x ogni corso di 

durata non inferiore a 15 h 

A.5 
Certificazioni Competenze Informatiche con conoscenza 

piattaforma MIUR (pena esclusione) 

Punti 0,50 x certificazione (max  pt. 1,5)  

B. ESPERIENZE attinenti alle tematiche dei moduli (max pt 21) 

B.1 
Esperienze di progettazione/tutoring in Progetti 

PON/POR/INDIRE  
Punti 3 (max 15 pt.)  

B.2 
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto/formatore PON – POR-INDIRE 
Punti 1,5 (max 6 pt) 



 

 
 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 
Email: Itic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

C.F.  91017460592     WEB:  www.icleonecaetani.edu.it 

 

b) prive dei requisiti minimi di accesso; 

c) pervenute oltre i termini previsti; 

d) prive di firma; 

e) incomplete. 

E’ possibile presentare istanza di partecipazione per tutti i moduli ma se il candidato si trovasse in posizione 

utile in più graduatorie (comprese quelle di esperto), dovrà optare per un solo modulo e per un solo incarico. 

L’incompatibilità riguarda anche i moduli dell’altra azione PON. 

 
Art. 9  

 Selezione FACILITATORE 

Il Facilitatore è un docente con notevoli competenze digitali e profonda conoscenza della piattaforma GPU. 

 
Art. 10 

Compiti e compensi 

 

Al Referente per la Valutazione saranno corrisposti € 23,22/h, il numero di ore sarà definito con decreto del 

Dirigente Scolastico. Il R.V. dovrà: 

 inviare le credenziali a tutor ed esperti; 

 collaborare con il DSGA ad assicurare a ciascun modulo i materiali richiesti; 

 inserire in piattaforma GPU copia degli incarichi attribuiti; 

 caricare in piattaforma GPU tutti i file richiesti; 

 aiutare tutor ed esperto nel caricamento in piattaforma GPU dei dati riferiti agli alunni; 

 definire i calendari dei vari moduli; 

 collaborare alla definizione degli spazi relativi ai vari interventi; 

 dare avvio ai moduli; 

 partecipare alle riunioni del Coordinamento; 

 verificare congruità e congruenza di quanto caricato in piattaforma GPU dalle varie figure; 

 collaborare con il DSGA per le azioni di pubblicità; 

 verificare la chiusura dei percorsi e la generazione gli attestati; 

 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; 

 garantire, 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;  

 ricevere dagli esperti le documentazioni necessarie per la valutazione; 
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 coordinare 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;  

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti. 

 

Art. 11 

Criteri di valutazione delle candidature 

Come deliberato dagli OO.CC., la valutazione delle istanze avverrà secondo i seguenti criteri: 

FACILITATORE 

Essere docente (pena esclusione) in servizio presso l’IC Caetani con contratto a Tempo Indeterminato. 

A Laurea specialistica o vecchio ordinamento  Punti 5 

B 
Laurea Triennale  

(non cumulabile con A) 

Punti 2,5 

C Altra laurea (percorso di studi diverso da A-B) Punti 2,5  

D 

Corsi post laurea  

(scuole di specializzazione, master I e II livello, dottorati di 

ricerca, alta formazione)  

Punti 1,5 (max 3 pt.) x ogni corso di 

durata non inferiore ad un anno (min 

60 CFU) 

E 
Altri corsi di formazione presso MIUR, USR,Istituzioni 

Scolastiche, Università, INDIRE, ecc..  

Punti 0,5 (max 1,5 pt.) x ogni corso 

di durata non inferiore a 15 h 

F 
Certificazioni Competenze Informatiche con conoscenza 

piattaforma MIUR (pena esclusione) 

Punti 0,5 x certificazione (max pt. 1)  

G Esperienze di valutatore o facilitatore PON - POR  Punti 3 (max 30 pt.)  

L Incarico di FF.SS.  Punti 1 (max 5) 

 

Art. 12 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature vanno presentate esclusivamente sulla modulistica allegata al presente avviso interno, 

corredate di curriculum vitae in formato europeo.  

Si raccomanda, trattandosi di personale interno, la presentazione brevi manu entro e non oltre il giorno 05 

novembre 2021, presso l’Ufficio di Direzione.  Saranno escluse le istanze: 

a) non presentate sulla modulistica di cui al presente avviso; 

b) prive dei requisiti minimi di accesso; 
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c) pervenute oltre i termini previsti; 

d) prive di firma; 

e) incomplete. 

Il ruolo di Facilitatore non è incompatibile con altri ruoli all’interno del Progetto ma è preferibile evitare 

sovrapposizioni con altri incarichi. E’ possibile, però, fare il Facilitatore in entrambe le azioni. 

 

Art. 13 

Contenuti e finalità del progetto 

La progettazione e la conduzione didattica delle attività dei singoli moduli dovrà tener conto delle linee 

guida progettuali definite da questa Istituzione Scolastica in sede di presentazione della candidatura e di 

richiesta del finanziamento. Le tematiche sono esplicitate nel progetto, consultabile al link: 

https://www.icleonecaetani.edu.it/userfiles/doc/Progettp%20PON%20%20Apprendimento%20e%20socialit%C3%A0.pdf 

 

Art. 14 

Responsabile Unico 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, Ingenito Nicolino. 

 

Art. 15 

Allegati 

Sono allegati al presente avviso e ne fanno parte integrante: 

-  allegato A (istanza di partecipazione esperti-tutor-facilitatore); 

-  allegato B (proposta progettuale/solo esperti). 

 

Art. 16 

Pubblicità 

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale, www.icleonecaetani.edu.it, nelle News, all’Albo Pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 

https://www.icleonecaetani.edu.it/userfiles/doc/Progettp%20PON%20%20Apprendimento%20e%20socialit%C3%A0.pdf
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