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10.2.2A-FSEPON-LI-2017-68        CUP G34C18000060007 
 
Oggetto: 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base. 

 
Avviso selezione tutor/esperti 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO L’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali N. AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

“Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTA  la delibera n° 28 del Collegio dei Docenti riunitosi in data 3 marzo 2017 
VISTA la delibera n° 382 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 12 maggio 2018 
VISTO il Piano operativo del progetto inviato in data 14 maggio 2017 
VISTA  la nota Prot. n.AOODGEFID/199 Roma, 10 gennaio 2018 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
Autorizzazione progetto. 

VISTO il Decreto prot 1420/2018 del 29/01/2018 di iscrizione a bilancio nell’ambito del Programma Annuale 
2018 dell’importo di €25.410,00 finalizzato alla realizzazione del progetto 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei progetti FSE  

RILEVATA la necessità di individuare esperti ( esperti interni, esperti esterni, enti o associazioni) con cui stipulare 
contratti per la realizzazione del progetto in oggetto 

PREMESSO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato professionale e comprovata 
esperienza e competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

 
 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione, di cui la premessa è parte integrante, finalizzato all’individuazione di personale in 
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito elencati 

Ai sensi di quanto previsto dalla nota MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, per tutti i moduli sono 
ammesse, in subordine al personale interno, candidature da parte di esperti esterni o di enti di formazione 
accreditati e/o associazioni. 

LOTTO N°1 SELEZIONE TUTOR 

LINGUA MADRE 

N°  Titolo 
modulo  

Descrizione Sedi Destinatari ore Profilo richiesto 

1 Io sono io ci 
sono 

Modulo dedicato 
all’orientamento narrativo 
finalizzato allo sviluppo delle 
capacità espressive, alla 
costruzione della propria 
identità e alla maturazione della 
consapevolezza di sé, rispetto al 
proprio io e rispetto al mondo. 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 
Docente con capacità 
comunicative, relazionali e 
di coordinamento di 
attività di gruppo  

2 Io e gli altri Modulo che prevede 
l’elaborazione delle narrazioni 
del modulo precedente e la 
costruzione una sceneggiatura 
per la realizzazione di un corto. 
Sono previsti laboratori di 
espressione corporea. 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 Docente con capacità 
comunicative, relazionali e di 
coordinamento di attività di 
gruppo 

3 Racconto al 
mondo 

Modulo finalizzato alla 
realizzazione di un 
cortometraggio come prodotto 
finale di un percorso che 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 Docente con capacità 
comunicative, relazionali e di 
coordinamento di attività di 
gruppo 

mailto:segreteria@itnautico.gov.it
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intende sviluppare le 
competenze linguistiche 
attraverso l’uso di grammatiche 
narrative non tradizionali. 

SCIENZE 

N°  Titolo 
modulo  

Descrizione Sedi Destinatari ore Profilo richiesto 

1 Un mondo a 
misura di.. 

Modulo di potenziamento delle 
competenze degli assi 
matematico e scientifico 
tecnologico attraverso 
esperienze pratiche di che 
prevedono acquisizione e 
trattamento di dati sia 
manualmente che attraverso 
l’uso di un calcolatore e una 
scheda di acquisizione 
programmabile (Arduino). 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 Docente con capacità 
comunicative, relazionali e di 
coordinamento di attività di 
gruppo  

2 Misuriamo 
il mondo 

Modulo di potenziamento delle 
competenze degli assi 
matematico e scientifico 
tecnologico di un gruppo di 
studenti del triennio attraverso 
esperienze pratiche di 
laboratorio che prevedono 
acquisizione e trattamento di 
dati attraverso l’uso di un 
calcolatore e una scheda di 
acquisizione 
programmabile(Arduino). 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 Docente con capacità 
comunicative, relazionali e di 
coordinamento di attività di 
gruppo  

LOTTO N°2 SELEZIONE ESPERTO 

LINGUA MADRE 

N°  Titolo 
modulo  

Descrizione Sedi Destinatari ore Profilo richiesto 

1 Io sono io ci 
sono 

Modulo dedicato all’orientamento 
narrativo finalizzato allo sviluppo 
delle capacità espressive, alla 
costruzione della propria identità e 
alla maturazione della 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 
Formatore e facilitatore 
sui temi della narrazione 
orientativa, della 
semplificazione, del 
problem solving e della 
comunicazione efficace e 
strategica. 

mailto:segreteria@itnautico.gov.it
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consapevolezza di sé, rispetto al 
proprio io e rispetto al mondo. 

2 Io e gli altri Modulo che prevede l’elaborazione 
delle narrazioni del modulo 
precedente e la costruzione una 
sceneggiatura per la realizzazione 
di un corto. 

Sono previsti laboratori di 
espressione corporea. 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

15 Formatore e facilitatore 
sui temi della narrazione 
orientativa, della 
semplificazione, del 
problem solving e della 
comunicazione efficace e 
strategica e di 
coordinamento di attività 
di gruppo 

15 
Esperienza 

comprovata 

nell’ambito di  film-

making and screen 

play e di 

coordinamento di 

gruppi di 

adolescenti 

3 Racconto al 
mondo 

Modulo finalizzato alla 
realizzazione di un cortometraggio 
come prodotto finale di un 
percorso che intende sviluppare le 
competenze linguistiche attraverso 
l’uso di grammatiche narrative non 
tradizionali. 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

15 Formatore e facilitatore 
sui temi della narrazione 
orientativa, della 
semplificazione, del 
problem solving e della 
comunicazione efficace e 
strategica e di 
coordinamento di attività 
di gruppo 

15 
Esperienza 

comprovata 

nell’ambito di  film-

making and screen 

play e di 

coordinamento di 

gruppi di 

adolescenti. 

SCIENZE 

N°  Titolo 
modulo  

Descrizione Sedi Destinatari ore Profilo richiesto 

mailto:segreteria@itnautico.gov.it
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1 Un mondo a 
misura di.. 

Modulo di potenziamento delle 
competenze degli assi matematico 
e scientifico tecnologico attraverso 
esperienze pratiche di che 
prevedono acquisizione e 
trattamento di dati sia 
manualmente che attraverso l’uso 
di un calcolatore e una scheda di 
acquisizione programmabile 
(Arduino). 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 Esperienze e conoscenze 
nel settore della Robotica 
educativa e nella didattica 
laboratoriale per le 
scienze integrate per 
studenti del primo 
biennio della secondaria 
di secondo grado. 
Capacità di gestione e 
conduzione di lavoro in 
team. 

2 Misuriamo il 
mondo 

Modulo di potenziamento delle 
competenze degli assi matematico 
e scientifico tecnologico di un 
gruppo di studenti del triennio 
attraverso esperienze pratiche di 
laboratorio che prevedono 
acquisizione e trattamento di dati 
attraverso l’uso di un calcolatore e 
una scheda di acquisizione 
programmabile(Arduino). 

Genova 

Camogli 

20 studenti 
del biennio 

30 Esperienze e conoscenze 
nel settore della Robotica 
educativa e nella didattica 
laboratoriale per le 
discipline tecniche di 
indirizzo per studenti del 
secondo biennio della 
secondaria di secondo 
grado. Capacità di 
gestione e conduzione di 
lavoro in team.  

 

• Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’ITTL Nautico San Giorgio di Genova e di Camogli 

• Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurriculare e si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con 

cadenza di norma settimanale durante l’anno scolastico 2018/19. 

• Le domande di candidatura prodotte secondo il modello allegato (Allegato 1) dovranno essere corredate, pena 

l’esclusione, di  

o CV in formato europeo 

o Fotocopia documento di identità e codice fiscale 

o autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti 

• Nella domanda dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione: il ruolo per cui si intende concorrere; 

l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere. 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente 

corrispondente alle richieste inserite per ciascun lotto/modulo nel presente bando. 

In presenza di più di una candidatura per lo stesso ruolo/modulo, una commissione apposita procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati nell’ Allegato 2 

a) Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche; 
b) Titoli professionali; 

c) Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in progetti 

mailto:segreteria@itnautico.gov.it
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simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare le sedi di 
svolgimento; 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE 
DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO – TUTOR –1 

 
 Titoli culturali  

60 punti 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica / DAMS attinente al percorso 
progettuale 

20 

2 Laurea triennale attinente al percorso progettuale 10 
2 Master/specializzazioni post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia di 

intervento 
 5 

3 Corsi di specializzazione  certificati afferenti la tipologia di intervento  5 

4 Certificazione di competenze informatiche 20 

 

 Titoli di servizio 30 punti PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 Per ogni incarico di esperto/tutor in progetti analoghi all’interno dell’ITTL Nautico San 
Giorgio, esclusivamente inerenti la figura professionale richiesta ed in relazione alle 
attività da effettuare. Max 3 esperienze 

18 

2 Per ogni incarico di esperto/tutor in progetti analoghi in altre istituzioni scolastiche, 
esclusivamente inerenti la figura professionale richiesta ed in relazione alle attività 
da effettuare. Max 3 esperienze 

12 

 

 Proposte progettuali (voce a Allegato 1) PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 Aderenza della proposta progettuali PON/FSE 2014/2020 10 
 

NOTE 

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati. 

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se 

diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 

certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 

 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per delucidazioni in 
merito ai titoli posseduti. 

mailto:segreteria@itnautico.gov.it
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Si precisa che, per le persone fisiche, si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera, mentre per le persone giuridiche verrà rispettata la normativa sugli appalti pubblici. Si 
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Per il trattamento economico sono previste le seguenti tariffe massimali: 

• ESPERTO: Euro 70,00/h 

• TUTOR: Euro 30,00/h 
 

Tutti gli importi, costo orario unitario e a corpo, sono considerati omnicomprensivi di ritenute e trattenute. Si comunica, 
inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 
 

In caso di attribuzione dell’incarico, il personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di 
formazione, enti pubblici, dovrà presentare per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o Ente . 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale docente presso scuole. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
o La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
o La violazione degli obblighi contrattuali; 
o La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
o Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo 

al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 
programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

o La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITTL Nautico San Giorgio, Edificio Calata Darsena,1616 nova (GE), 

dovrà espressamente indicare la dicitura 
 

 

Tutte le istanze dovranno essere. 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. (Allegato3) 

 
La domanda di candidatura dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 7 NOVEMBRE 2018 presso la sede centrale dell’ITTL Nautico San Giorgio, Edificio Calata 
Darsena,16126.  Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 

“PON 2014/20 – FSE COMPETENZE” – Selezione tutor, esperti 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Competenze di base 
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Funzioni e compiti dell’ESPERTO: 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo 
dello svolgimento dei seguenti compiti: 

• Predisporre un piano dettagliato delle attività previste per il modulo, e il relativo calendario: 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La mancata 
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
 dell’incarico eventualmente già conferito; 

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni modulo, 
le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro 
i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le 
schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

• consegnare al coordinatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni 
multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una 
relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale 
utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico incontro 
finale e visionato dalle famiglie. 

 
Funzioni e compiti del TUTOR: 

a) coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione dei 
relativi gruppi; 

b) supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

c) controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

d) costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie 
minime di presenza degli alunni iscritti; 

e) inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controllo che tale 
operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai partecipanti; 

f) trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti 
alle attività progettuali; 

g) contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare; 

h) restituzione ai partecipanti dei risultati delle verifiche; 

i) raccolta e conservazione della documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, 
multimediale e in piattaforma 

j) collaborazione 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, materiale documentario; 

k) collaborazione il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze acquisite; 
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l) collaborazione con le diverse figure previste per la realizzazione del piano. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• La violazione degli obblighi contrattuali; 

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo 
al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 
gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche 
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 
rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 
 

Allegati: 

• Allegato 1 Modulo di domanda 

• Allegato 2 Scheda Valutazione Titoli 

• Allegato 3 Modulo Privacy 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line  dell’istituto.  

Genova, 23 ottobre 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Pastorino 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento 
costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei 

sistemi informativi del 
MIUR_I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA-CAMOGLI" 
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