
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni  ' 02-2481175   02-24411406 
www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it  

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI ESPERTI, TUTOR, FIGURE
AGGIUNTIVE, REFERENTI PER LA VALUTAZIONE, PERSONALE DI SUPPORTO 
progetti 10.2.1A FSE PON–LO-2017-18 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-32  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Avviso
pubblico  per  il  potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a
supporto dell’offerta formativa;

Vista la candidatura n. 42893/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato 
avviso pubblico prot.1953/2017

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 34 del 17.10.2017, relativa all’approvazione 
dei progetti PON; 

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con Nota Prot. AOODGEFID 38450 e
38439 del 29/12/2017; 

Vista la  nota  AOODGEFID/200  del  10/01/2018  con  cui  si  formalizza  l’autorizzazione
all’avvio delle attività;

EMANA

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di docenti 
interni all’Istituto per le attività inerenti le azioni di formazione previste dai progetti PON- FSE: 

• “Compagni di scuola...insieme con allegria”:codice progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017-32,   
composto da 6 moduli CUP F44C17000250007. 

• “Giocando nei laboratori del mondo” codice progetto 10.2.1A FSEPON-LO-2017-18,  
composto da 3 moduli CUP F44C17000240007.

Art. 1 Finalità della selezione
Il  presente avviso è finalizzato alla predisposizione di più graduatorie di docenti  interni per
l’attuazione  dei  progetti  PON-  FSE  citati  in  premessa  da  attivare  in  questo  Istituto
nell’a.s.2018/19. Le figure richieste sono le seguenti: esperti, tutor, figure aggiuntive, personale
di supporto, referente per la valutazione. Lo stesso docente potrà candidarsi per più moduli  per
lo stesso ruolo o per ruoli diversi. Nel caso in cui lo stesso docente, per uno stesso modulo,  si
trovasse inserito utilmente in due o più graduatorie relative a ruoli diversi tra loro incompatibili
(ad es. tutor, esperto, personale di supporto) dovrà scegliere quale ruolo accettare.  Le figure
richieste per i vari moduli sono riassunte nella seguente tabella
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Titolo:   Compagni di scuola... insieme con allegria  
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-32

Modulo
Tutor   Esperto

Figura di 
supporto

Figura 
aggiuntiva

Referente

per la valutazione

Parli come un libro 30 h 30 h 30 h presunte 20 h

Unico referente per i 6
moduli: 70 h presunte

Estate in scienze 30 h 30 h 30 h presunte 20 h
Progetto di strada 60 h 60 h 60 h presunte 20 h
Libristruttori - ovvero costruttori di 
libri  

30 h 30 h 30 h presunte 20 h 

Giocare con la scienza 30 h 30 h 30 h presunte 20 h
Come out and play 30 h 30 h 30 h presunte 20 h

Titolo:   Giocando nei laboratori del mondo  
Codice identificativo 10.2.1A FSEPON-LO-2017-18

Modulo Tutor   Esperto

Figura di 
supporto

Figura 
aggiuntiva

Referente per la 
valutazione

Giochiamoci una storia 30 h 30 h 30 h presunte 20 h
Unico referente per i 3
moduli: 30 h presunte Natural...mente 30 h 30 h 30 h presunte 20 h

Musical mondo 30 h 30 h 30 h presunte Non prevista

Art. 2 Docenti tutor
Ciascuno dei 9 moduli dovrà avere un docente tutor. Allo stesso tutor possono essere affidati più
moduli, purché gli stessi si svolgano in giorni/orari diversi e compatibili con il proprio orario di
servizio.  Pertanto,  in  caso di indisponibilità  di  uno dei  docenti  in  graduatoria,  si  passerà al
docente nella posizione successiva. La retribuzione prevista per i tutor è di 30€/ora comprensiva
di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione. 

I compiti dei docenti tutor sono i seguenti: 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 progettare obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi
 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda; 

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del 
corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 

 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;

 curare il monitoraggio del corso;
 essere presente a tutte le lezioni del/dei modulo/i prescelto/i.

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli
orari. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico presso le diverse
sedi dell’Istituto Comprensivo Anna Frank.

Art. 3 Esperti 
Ciascuno dei  9  moduli  dovrà  avere  un esperto.  Allo stesso esperto possono essere  affidati  più
moduli  purché gli  stessi  si  svolgano in giorni/orari  diversi,  compatibili  con il  proprio orario di
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lavoro e se l’esperto è in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento di moduli diversi.
Pertanto, in caso di indisponibilità di uno dei docenti in graduatoria, si passerà al docente nella
posizione successiva. La retribuzione prevista è di 70€/ora comprensiva di tutti gli oneri a carico
dell’Amministrazione. 

 svolgere tutte le lezioni in presenza. In caso di assenza giustificata la lezione deve essere
recuperata in altra data. 

 progettare  (in  collaborazione  con  il  tutor  del  modulo  formativo)  obiettivi,competenze,
attività, percorsi operativi e traguardi.

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere
e/o conclusivi

 mettere a disposizione i materiali didattici  e le attrezzature.
 valutare le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze

già in possesso

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione
 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali.

 richiedere  il  materiale  necessario  allo  svolgimento  dell’attività  didattica,  sulla  base  del
capitolo finanziario a disposizione (sezione costi di gestione di ciascun modulo).

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio.

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli
orari. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extrascolastico presso le diverse
sedi dell’Istituto Comprensivo Anna Frank.
 
Art. 4 Figura aggiuntiva
Per tutti i moduli, ad eccezione del modulo “Musical mondo”, è prevista la presenza di una figura
aggiuntiva che dovrà avere le stesse competenze dell’esperto.  Alla stessa figura aggiuntiva possono
essere affidati  più moduli purché gli stessi si svolgano in giorni/orari diversi,  compatibili  con il
proprio  orario  di  servizio  e  se  il  candidato  è  in  possesso  delle  competenze  specifiche  per  lo
svolgimento di moduli diversi. Pertanto, in caso di indisponibilità di uno dei docenti in graduatoria,
si passerà al docente nella posizione successiva. La retribuzione prevista per la figura aggiuntiva è
di  30€/ora,  per  un  massimo  di  20  ore  per  modulo,  comprensiva  di  tutti  gli  oneri  a  carico
dell’Amministrazione.  La  figura  aggiuntiva  svolge  la  sua  attività  con  piccoli  gruppi,  per
approfondimento o recupero, in orario diverso da quello dell’esperto e del tutor. Pertanto la figura
aggiuntiva non lavora in compresenza con altre figure.

Art.5 Referente per la valutazione
Per tutti i moduli di ciascuno dei due progetti è prevista la figura del Referente per la valutazione.
I compiti del Referente per la Valutazione sono i seguenti: 
1. cooperare con DS, DSGA ,TUTOR, ESPERTO e FIGURA AGGIUNTIVA al fine di garantire la
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture,
degli strumenti;
2. garantire, con tutor, esperti e figura aggiuntiva di ciascun percorso di formazione, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;
3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
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4. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
5. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 
piattaforma GPU.
Alla  stesso  referente  per  la  valutazione  possono essere  affidati  entrambi  i  progetti.  In  caso  di
indisponibilità di uno dei docenti in graduatoria, si passerà al docente nella posizione successiva. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a €
23,23  lordo  stato  come  da  tabella  5  del  CCNL  29-11-2007.  La  percentuale  prevista  per  la
remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario, ma va correlata alle ore di servizio
effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non
sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Art. 6 Personale di supporto
I docenti di supporto svolgono uno o più dei seguenti compiti:

• supportare il docente tutor 
• sostituire il tutor in caso di assenze giustificate
• prestare assistenza agli alunni con BES (DVA, DSA, NAI, etc)

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli
orari. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico, al
sabato mattina e nel mese di giugno presso le diverse sedi dell’Istituto Comprensivo Anna Frank.
Allo stesso docente  di  supporto possono essere affidati  più moduli  se gli  stessi  si  svolgono in
giorni/orari diversi, compatibili con il proprio orario di servizio.  In caso di indisponibilità di uno
dei docenti in graduatoria, si passerà al docente nella posizione successiva. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a €
23,23  lordo  stato  come  da  tabella  5  del  CCNL  29-11-2007.   La  percentuale  prevista  per  la
remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario, ma va correlata alle ore di servizio
effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non
sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Articolo 7 Requisiti generali di ammissione

7.1 Sono ammessi alla presente selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

• essere docenti con contratto in servizio presso questo Istituto 
 possedere abilità relazionali e gestione d’aula 
 possedere esperienza in attività laboratoriale
 possedere capacità di gestire i rapporti con gli alunni in situazioni di disagio
 manifestare disponibilità a lavorare in orario extrascolastico 
 avere competenze informatiche certificate (solo per il Referente per la valutazione)
 per il modulo “Come out and play” verrà data la precedenza ai candidati esperti di 

madrelingua inglese

7.2 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
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 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti di cui al comma 1 (art 7.1). 

Articolo 8 Modalità di valutazione della candidatura 
8.1 La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico,  una volta verificata  la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta
dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente e dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi dell’Istituto.
8.2 La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto  autocertificato  e/o  autodichiarato  dal  candidato  in  fase  di  presentazione  del  modello  di
candidatura di cui al presente avviso (All. 1). La Commissione attribuirà a ciascun candidato un
punteggio  globale  massimo  di  100  punti,  sommando  il  punteggio  attribuito  ai  titoli  culturali,
professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. 
8.3  La  Commissione  di  valutazione  procederà  ad  esaminare  esclusivamente  i  titoli  acquisiti  e
dichiarati,  le  esperienze  professionali  e  i  servizi  già  effettuati  alla  data  di  scadenza  della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. Verranno emanate più graduatorie per le
diverse figure richieste.
8.4 Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 
tutte le attività formative previste, verrà emanato un ulteriore bando di selezione rivolto all’esterno.
8.5 Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i 
punteggi secondo i seguenti criteri approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 ottobre 
2017 per i precedenti avvisi PON FSE:

Titolo di studio coerente con il contenuto del modulo
formativo

Max 50 punti

Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
Laurea specialistica o Laurea magistrale

Punti 50

Laurea triennale (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo
e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per 
la laurea specialistica o magistrale)

Punti 30

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (N.B. Il
punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o
magistrale)

Punti 20

Titoli professionali max 50 punti

Incarichi di responsabilità (insegnamento, tutoraggio, 
coordinamento) per i seguenti progetti per le scuole: PON-FSE 
(finanziato dalla UE), STEM (finanziato dal MPO), Sport di 
classe (finanziato da Regione Lombardia)  

punti 6 per ogni esperienza, fino a
un massimo di 24 punti.

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali punti 2 per ogni titolo, fino a un
massimo di 6 punti.

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

punti 2 per ogni anno (o frazione di
anno maggiore o uguale a 6 mesi), 
fino a un massimo di 10 punti

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 789 del 01-03-2018 - Tit. C 23

                               5 / 9



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni  ' 02-2481175   02-24411406 
www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it  

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH
Partecipazione a corsi di formazione inerenti al modulo scelto punti 2 per ogni corso, fino a un

massimo di 10 punti

Il  punteggio massimo complessivo ottenibile è così composto: 100 punti, dei quali massimo 50
punti per i titoli di studio e massimo 50 per le esperienze professionali.

ARTICOLO  9  DOMANDA  DI  AMMISSIONE;  VALUTAZIONE  DEI  REQUISITI  E
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE
9.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione secondo il modello di candidatura (All. 1).
9.2 Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.

9.3 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO
1, dovranno pervenire alla Segreteria di questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte entro
e non oltre le ore 10.00 del 9 febbraio 2018.
9.4 Le attività formative si svolgeranno durante l’anno scolastico 2018/19 e si concluderanno entro
il 31 Agosto 2019.

9.5 Le graduatorie saranno rese pubbliche con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto.

9.6 In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 
procedere agli affidamenti degli incarichi.

Art. 10 Trattamento dei dati personali e pubblicità
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 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
Ulteriori  informazioni  possono essere   richieste  presso  la  segreteria  della  scuola.  Il  presente
bando viene pubblicizzato mediante:

- pubblicazione all’albo on line dell’Istituto
- area riservata del sito della scuola

Art. 11 Norme finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste
dal  disciplinare  relativo  al  conferimento  dei  contratti  di  prestazione  d’opera.  In  caso  di
esaurimento  o  indisponibilità  delle  graduatorie,  si  procederà  alla  riapertura  del bando.  Le
condizioni  di  svolgimento dei corsi  (sedi,  orari  etc.),  che si terranno in orario pomeridiano e
extracurricolare,  verranno  stabilite  da  questo  Istituto  e  dovranno  essere  accettate
incondizionatamente dagli interessati.

ARTICOLO 12 RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO     
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Ai sensi  di  quanto  disposto  dall’articolo  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico Giulio Giambrone domiciliato per sua carica a Sesto San Giovanni in via
Boccaccio, 336 tel 022481175 e-mail dirigente@icsfrank-sestosg.gov.it 

Il Dirigente scolastico  
Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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ALL. 1

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  avente  per  Oggetto:  BANDO  DI
RECLUTAMENTO  DOCENTI  INTERNI  ESPERTI,  TUTOR,  FIGURE  AGGIUNTIVE,
REFERENTI PER LA VALUTAZIONE, PERSONALE DI SUPPORTO  progetti  10.2.1A
FSE PON–LO-2017-18 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-32.  

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                       

nato/a a                                     il                                              residente a                                                   

in via/piazza                                                                                          n.                          ,

C.F.                                                                                                tel.                               e-mail  
                                                                              

In servizio come docente presso l’Istituto Comprensivo A.Frank di Sesto San Giovanni

SI CANDIDA  PER IL SEGUENTE RUOLO  

(segnare con una crocetta accanto al numero delle ore)

Titolo:   Compagni di scuola... insieme con allegria  
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-32

Modulo
Tutor   Esperto

Figura di 
supporto

Figura 
aggiuntiva

Referente

per la valutazione

Parli come un libro 30 h 30 h 30 h presunte 20 h

Unico referente per i 6
moduli: 70 h presunte

Estate in scienze 30 h 30 h 30 h presunte 20 h
Progetto di strada 60 h 60 h 60 h presunte 20 h
Libristruttori - ovvero costruttori di 
libri  

30 h 30 h 30 h presunte 20 h 

Giocare con la scienza 30 h 30 h 30 h presunte 20 h
Come out and play 30 h 30 h 30 h presunte 20 h

Titolo:   Giocando nei laboratori del mondo  
Codice identificativo 10.2.1A FSEPON-LO-2017-18

Modulo Tutor   Esperto

Figura di 
supporto

Figura 
aggiuntiva

Referente per la 
valutazione

Giochiamoci una storia 30 h 30 h 30 h presunte 20 h
Unico referente per i 3
moduli: 30 h presunte Natural...mente 30 h 30 h 30 h presunte 20 h

Musical mondo 30 h 30 h 30 h presunte Non prevista

valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK"

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni  ' 02-2481175   02-24411406 
www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it  

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; -

godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti  che riguardano l’applicazione di  misure di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti per le attività di cui agli art. 1 e 2 del presente 
avviso.

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto

 di aver riportato nell’allegato curriculum vitae tutti i titoli valutabili per il presente avviso

TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L’Istituto comprensivo “A. Frank” di Sesto San Giovanni al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi  del  “Codice  Privacy”,  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto  sopra  citato  e  che  il
sottoscritto  potrà  esercitare,  in  qualunque  momento,  tutti  i  diritti  di  accesso  ai  propri  dati
personali  previsti  dall’art.  7 del “Codice Privacy” (ivi  inclusi,   a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le
finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data                                                                               Firma                                                                        
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