
1 
 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI) tel. 0571 81041 – fax 0571 81042 
www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA 

Avviso pubblico MIUR Prot. n. 2165 del 24.02.2017 – 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 10.3.1- “Percorsi per adulti e 
giovani adulti” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, relativo al Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO l’avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 – 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 10.3.1- “Percorsi per adulti 
e giovani adulti”; 

 
VISTE le delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 2990 del 8 maggio 2017 e la delibera del 

Consiglio di Istituto prot. n. 2992 del 10/5/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37803 del 05/12/2017 con la quale si comunicava 

autorizzazione per il progetto presentato da questa Istituzione; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio prot. N. 688 del 02/02/2018 con cui è stato inserito il progetto 
in oggetto nel Programma Annuale 2018; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020-misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio. 
 

RILEVATA la necessità di selezionare degli esperti e dei tutor per attivare i moduli formativi del 
progetto per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti presso le 
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istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Avviso pubblico MIUR Prot. n. 
2165 del 24.02.2017 – 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 10.3.1- “Percorsi per adulti e giovani 
adulti”; 

 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli 

interventi PON, per 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; 

 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure, ESPERTI, TUTOR e FIGURE 

AGGIUNTIVE, per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli in cui si 
articola il Progetto stesso: 

 

n. Modulo formativo Azione/sottoAzione Destinatari 
Tempi 

attuazione 
Numero 

ore 

1 Potenziamento lingua 
straniera: 
English…unplugged 10.3.1/10.3.1 A 

n. 18 allievi dei 
percorsi di 2° livello 
per l’istr. degli 
adulti (da 16 anni) 

 30 ore 

2 Potenziamento lingua 
straniera: Let’s RAP! 
(Read, Analyse, 
Propose) 

10.3.1/10.3.1 A 

n. 18 allievi dei 
percorsi di 2° livello 
per l’istr. degli 
adulti (da 16 anni) 

 30 ore 

3 Sviluppo competenze 
digitali: Il tecnico 
excellente 10.3.1/10.3.1 A 

n. 19 allievi dei 
percorsi di 2° livello 
per l’istr. degli 
adulti (da 16 anni) 

 30 ore 

4 
Sviluppo competenze 
utilizzo servizi 
pubblici digitali: Son 
pratico di pratiche 

10.3.1/10.3.1 A 

n. 20 allievi dei 
percorsi di 2° livello 
per l’istr. degli 
adulti (da 16 anni) 

 30 ore 

5 Sviluppo competenze 
chiave per 
apprendimento 
permanente: Studio 
associato “Futuro” 

10.3.1/10.3.1 A 

n. 20 allievi dei 
percorsi di 2° livello 
per l’istr. degli 
adulti (da 16 anni) 

 60 ore 

E M A N A 
1. Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di 

ESPERTI, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE per le attività inerenti le azioni previste dal Progetto 
PON FSE. 

 
2. La selezione di dette figure sarà rivolta in ordine di precedenza: 

1. Personale interno in servizio presso il Nostro Istituto; 
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
3. Personale esterno. 
 

3. I percorsi formativi attivati si rivolgono ai seguenti destinatari: 
- Alunni dell’Istituto “Ferraris – Brunelleschi” di Empoli (FI) ed in particolar modo ad adulte e 

adulti, giovani adulte e adulti, con particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di 
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ritorno, inoccupati e disoccupati, adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione 
sociale, appartenenti a minoranze, soggetti in situazione di svantaggio. 

 
4. I percorsi formativi attivati si pongono i seguenti obiettivi e le seguenti finalità: 

- Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (finalizzati al conseguimento di un titolo 
attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 del quadro comune europeo di riferimento (QCR) per le lingue elaborato dal consiglio 
d’Europa e percorsi di istruzione di secondo livello (finalizzati al conseguimento di un diploma 
dell’istruzione tecnica, professionale e artistica) 

 
5. Le azioni specifiche che si intendono realizzare nei vari moduli in cui si articola il progetto sono 

le seguenti: 
 

MODULO N.1 
Potenziamento lingua straniera: 
English…unplugged 

Il modulo prevede il potenziamento della lingua inglese per 
due ore alla settimana, al fine di consolidare ed ampliare le 
competenze linguistiche sviluppate durante le ore 
curricolari, in modo da raggiungere il livello B1 del QCER e 
consentire agli allievi di frequentare in seguito corsi di 
potenziamento con obiettivo B2 o superiore. 
 

MODULO N. 2 
Potenziamento lingua straniera: 
Let’s RAP! (Read, Analyse, 
Propose) 

Il modulo prevede 15 ore per il rinforzo delle competenze 
lessicali e comunicative di base, propedeutiche alle 
successive 15 ore per la preparazione specifica equivalente 
al livello B1 della certificazione linguistica internazionale 
Cambridge ESOL Examinations, modulo Reading & Writing. 
 

MODULO N. 3 
Sviluppo competenze digitali: Il 
tecnico excellente 

Il modulo si articolerà secondo una strutturazione in 10 
incontri da 3 ore ciascuno e si pone l’obiettivo di elevare le 
competenze digitali inerenti l’utilizzo di fogli di calcolo 
elettronici e il disegno tecnico digitale in 3D. Ulteriore 
importante obiettivo sarà quello di consentire agli studenti 
un approccio più applicativo alla matematica, accrescendo 
le relative competenze, attraverso grafici 2D e 3D. 
 

MODULO N. 4 
Sviluppo competenze utilizzo 
servizi pubblici digitali: Son 
pratico di pratiche 

Il modulo si articolerà secondo una strutturazione in 10 
incontri da 3 ore ciascuno, nel corso di un biennio 
scolastico, e si pone l’obiettivo di elevare le competenze 
per l’utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la 
eGovernment) e la competenza trasversale di capacità di 
lavoro in team. Si tratterà di un percorso formativo che si 
muoverà in parallelo con il modulo “Studio associato 
Futuro” fornendo supporto per le attività di progettazione 
edile e impiantistica per quanto attiene l’individuazione 
della documentazione tecnica propedeutica. 
 

MODULO N. 5 
Sviluppo competenze chiave 
per apprendimento 
permanente: Studio 
associato “Futuro” 

Il modulo di articolerà secondo una strutturazione in 20 
incontri da 3 ore ciascuno, nel corso di un biennio 
scolastico, e si pone l’obiettivo di elevare le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, con particolare 
riferimento allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, e la 
competenza trasversale di capacità di lavoro in team. Si 
tratterà di un percorso formativo che simulerà le attività di 
uno Studio Tecnico Associato di progettazione edile e 
impiantistica nella quale ai singoli componenti saranno 
assegnati ruoli e compiti progettuali ben precisi, ma 
strettamente interconnessi gli uni agli altri in modo da 
implicare una stretta collaborazione tra i diversi membri. 
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6. REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER OGNI SINGOLO MODULO 
 
Specifiche per singoli moduli: 

 

Periodo di realizzazione: gennaio-luglio 2018. 
Destinatari: n. 18 allievi dei percorsi di 2° livello per l’istr. degli adulti (da 16 anni) 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperto: 30 ore 
Tutor: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 

Titolo 
modulo 

formativo 

Esperto 
interno 

Esperto 
esterno 

Tutor 
interno 

Tutor 
esterno 

Figura 
aggiuntiva 

Potenziamento 
lingua straniera 

Docente 
abilitato 
all’insegnament
o della lingua 
inglese classe 
di concorso 
AB24 con 
esperienza di 
docenza nei 
corsi serali 

Docente 
abilitato 
all’insegnament
o della lingua 
inglese classe 
di concorso 
AB24 con 
esperienza di 
docenza nei 
corsi serali 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Non prevista 

 
 
Gli aspiranti saranno esaminati sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 

Griglia valutazione per esperto e tutor Max punti 100 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione di 110/110 e lode Punti 15 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione da 101/110 a 110/110 Punti 10 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione inferiore a 101/110 Punti 8 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo/modulo per cui si candida 

Punti 2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente la 
disciplina del modulo per cui si candida 

Punti 3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 15 punti) 
Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico 

Punti 5 per ogni anno scolastico 
(fino ad un massimo di 30 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico rivolta agli adulti 

Punti 4 per ogni esperienza 

(fino ad un massimo di punti 12) 
Esperienze di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

Punti 4 per ogni attività 

(fino ad un massimo di punti 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 1 – Potenziamento lingua straniera: English…unplugged 

Modulo 2 – Potenziamento lingua straniera: Let’s RAP! (Read, Analyse, Propose) 
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Periodo di realizzazione: gennaio-luglio 2018. 
Destinatari: n. 18 allievi dei percorsi di 2° livello per l’istr. degli adulti (da 16 anni) 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperti: 30 ore 
Tutor: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 

Titolo modulo 
formativo 

Esperto 
interno 

Esperto 
esterno 

Tutor interno Tutor esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Potenziamento 
lingua straniera 

Docente 
abilitato 
all’insegnament
o della lingua 
inglese classe di 
concorso AB24 
con esperienza 
di docenza nei 
corsi serali 

Docente 
abilitato 
all’insegnament
o della lingua 
inglese classe di 
concorso AB24 
con esperienza 
di docenza nei 
corsi serali 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Non prevista 

 
Gli aspiranti saranno esaminati sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 

Griglia valutazione per esperto e tutor Max punti 100 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione di 110/110 e lode Punti 15 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione da 101/110 a 110/110 Punti 10 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione inferiore a 101/110 Punti 8 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo/modulo per cui si candida 

Punti 2 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente 
la disciplina del modulo per cui si candida 

Punti 3 per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 15 punti) 
Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico 

Punti 5 per ogni anno scolastico 
(fino ad un massimo di 30 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico rivolta agli adulti 

Punti 4 per ogni esperienza 

(fino ad un massimo di punti 12) 
Esperienze di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

Punti 4 per ogni attività 

(fino ad un massimo di punti 20) 
 

Periodo di realizzazione: gennaio-luglio 2018. 
Destinatari: n. 19 allievi dei percorsi di 2° livello per l’istr. degli adulti (da 16 anni) 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperti: 30 ore 
Tutor: 30 ore 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 
Titolo 

modulo 
Esperto 
interno 

Esperto 
esterno 

Tutor interno 
Tutor 

esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Modulo 3 – Sviluppo competenze digitali: Il tecnico excellente 
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formativo 

Sviluppo 
competenze 
digitali 

Docente 
laureato in 
ingegneria 
civile o 
elettronica con 
esperienza di 
docenza nei 
corsi serali 

Docente 
laureato in 
ingegneria 
civile o 
elettronica con 
esperienza di 
docenza nei 
corsi serali 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Non prevista 

 

 

Gli aspiranti saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Griglia valutazione per esperto e tutor Max punti 100 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione di 110/110 e lode Punti 15 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione da 101/110 a 110/110 Punti 10 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione inferiore a 101/110 Punti 8 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo/modulo per cui si candida 

Punti 2 per ciascun titolo 
(fino a un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente 
la disciplina del modulo per cui si candida 

Punti 3 per ciascun titolo 
(fino a un massimo di 15 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico 

Punti 5 per ogni anno scolastico 
(fino a un massimo di 20 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio rivolto agli adulti 

Punti 4 per ogni esperienza 
(fino a un massimo di punti 16) 

Comprovata esperienza nell’utilizzo delle piattaforme Fidenia, 
Moodle o simili Punti 8 

Esperienze di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

Punti 4 per ogni attività 
(fino ad un massimo di punti 20) 

 
 
 
 

Periodo di realizzazione: gennaio-luglio 2018. 
Destinatari: n. 20 allievi dei percorsi di 2° livello per l’istr. degli adulti (da 16 anni) 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperti: 30 ore 
Tutor: 30 ore 

 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 

Modulo 4 – Sviluppo competenze utilizzo servizi pubblici digitali: Son pratico di pratiche 



7 
 

Titolo 
modulo 

formativo 

Esperto 
interno 

Esperto 
esterno 

Tutor interno 
Tutor 

esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Sviluppo 
competenze 
utilizzo servizi 
pubblici 
digitali 

Docente 
laureato in 
ingegneria civile, 
edile, 
ambientale con 
esperienza di 
lavoro o 
collaborazione 
con la pubblica 
amministrazione 

Docente 
laureato in 
ingegneria civile, 
edile, 
ambientale con 
esperienza di 
lavoro o 
collaborazione 
con la pubblica 
amministrazione 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Non prevista 

 

Gli aspiranti saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Griglia valutazione per esperto e tutor Max punti 100 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione di 110/110 e lode Punti 15 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione da 101/110 a 110/110 Punti 10 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione inferiore a 101/110 Punti 8 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo/modulo per cui si candida 

Punti 2 per ciascun titolo 
(fino a un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente 
la disciplina del modulo per cui si candida 

Punti 3 per ciascun titolo 
(fino a un massimo di 15 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico 

Punti 5 per ogni anno scolastico 
(fino a un massimo di 20 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio rivolto agli adulti 

Punti 4 per ogni esperienza 
(fino a un massimo di punti 16) 

Comprovata esperienza nell’utilizzo delle piattaforme Fidenia, 
Moodle o simili Punti 8 

Esperienze di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

Punti 4 per ogni attività 
(fino ad un massimo di punti 20) 

 
 
 

 

Periodo di realizzazione: gennaio-luglio 2018. 
Destinatari: n. 20 allievi dei percorsi di 2° livello per l’istr. degli adulti (da 16 anni) 
Sede del modulo: IIS Ferraris Brunelleschi 
Durata: Previste n. 30 ore. 
Esperti: 60 ore 
Tutor: 60 ore 
 
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 

Modulo 5 – Sviluppo competenze chiave per apprendimento permanente: Studio associato “Futuro” 
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Titolo 
modulo 

formativo 

Esperto 
interno 

Esperto 
esterno 

Tutor interno 
Tutor 

esterno 
Figura 

aggiuntiva 

Sviluppo 
competenze 
chiave per 
apprendimento 
permanente 

Docente 
laureato 
ingegneria 
civile, 
elettronica, 
meccanica con 
esperienza di 
progettazione in 
campo edile e/o 
impiantistico. 

Docente 
laureato 
ingegneria 
civile, 
elettronica, 
meccanica con 
esperienza di 
progettazione in 
campo edile e/o 
impiantistico. 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Docente 
laureato/diplom
ato 

Non prevista 

 

Gli aspiranti saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Griglia valutazione per esperto e tutor Max punti 100 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione di 110/110 e lode Punti 15 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione da 101/110 a 110/110 Punti 10 

Laurea nell’area disciplinare richiesta 
con votazione inferiore a 101/110 Punti 8 

Corso di perfezionamento/master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo/modulo per cui si candida 

Punti 2 per ciascun titolo 
(fino a un massimo di 6 punti) 

Corso di perfezionamento/master (120 CFU) annuale inerente 
la disciplina del modulo per cui si candida 

Punti 3 per ciascun titolo 
(fino a un massimo di 15 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio nell’ambito scolastico 

Punti 5 per ogni anno scolastico 
(fino a un massimo di 20 punti) 

Esperienze di attività di orientamento/potenziamento/supporto 
allo studio rivolto agli adulti 

Punti 4 per ogni esperienza 
(fino a un massimo di punti 16) 

Comprovata esperienza nell’utilizzo delle piattaforme Fidenia, 
Moodle o simili Punti 8 

Esperienze di progettazione/gestione/coordinamento in percorsi 
FSE/PNSD/POR 

Punti 2 per ogni attività 
(fino ad un massimo di punti 20) 

 

7. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la individuazione degli esperti e dei 
tutor dei vari moduli. 

 

8. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 14.00 
di Venerdì 16 Febbraio p. v. La domanda completa di tutti gli allegati, potrà essere recapitata 
a mano all’ufficio protocollo dell’IIS Ferraris Brunelleschi – Via R. Sanzio,187 – Empoli (FI)- 
50053 o inviata con posta elettronica all’indirizzo fiis012007@istruzione.it. 
 
L’Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la 
ricezione delle domande. 

 



9 
 

9. Ammissibilità 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti 
documenti compilati in ogni parte: 

 

1. Selezione docente interno 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato(all.1) 
b) Scheda sintetica di autovalutazione (all.2) debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando 
c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità. L’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di 
conseguimento, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di 
cui è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; 

d) Fotocopia del documento di identità 
 

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato(all.1) 
b) Scheda sintetica di autovalutazione (all.2) debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando 
c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità. L’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di 
conseguimento, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di 
è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; 

d) Fotocopia del documento di identità 
e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto e/o tutor a firma del Dirigente del proprio 

Ufficio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione 
 

 
3. Persona esterna per prestazione d’opera 

a) Domanda di ammissione redatta nel Modello allegato(all.1) 
b) Scheda sintetica di autovalutazione (all.2) debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri del presente bando 
c) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità. L’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la relativa data di 
conseguimento, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di 
è richiesta la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando; 

d) Fotocopia del documento di identità 
e) Autorizzazione a svolgere attività di esperto e/o tutor a firma del Dirigente del proprio 

Ufficiose dipendente della Pubblica Amministrazione o autodichiarazione circa propria identità 
giuridica 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del 
contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autenticità 
dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 
 

10. Modalità di individuazione 
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, una volta verificata la loro consistenza. 
L’esame verterà, in primis, sulla ammissibilità delle domande una volta verificata la mancanza di 
motivazione di esclusione come esplicitato nel successivo articolo 4. 
Quindi si procederà alla valutazione e alla stesura della relativa graduatoria che sarà, di seguito, 
pubblicata sul sito della scuola. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati a cui verrà affidata la 
docenza per l’intero corso o per porzioni dello stesso in caso di suddivisione in sotto moduli. 
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L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
corsi previsti, sulla base delle effettive iscrizioni. 
 
 

11. Periodo di svolgimento 
Da gennaio 2018 a luglio 2018, salvo eventuale proroga all’anno successivo. 
 

 
12. Motivi di inammissibilità ed esclusione  

A) Motivi di inammissibilità: 
È causa di inammissibilità: 

- Domanda pervenuta oltre i termini indicati nel presente Bando 
B) Motivi di esclusione: 
La eventuale esclusione sarà determinata dalle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. 1); 
- mancanza di firma autografa apposta sul curriculum; 
- mancanza di firma autografa apposta sulla scheda di autovalutazione; 
- mancanza di fotocopia documento identità 
- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza nel caso di candidatura da parte di personale dipendente da altre scuole. 
 
 

13. Condizioni contrattuali 
L’attribuzione degli incarichi avverrà, tramite lettera di incarico, per il personale interno o in 
regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL comparto scuola 2007, o tramite 
contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 222 e ss. del 
C.C. 
 
La durata dei contratti sarà in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 
e comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018, salvo proroga all’anno successivo. 
 
L’Istituto con il presente avviso prevede l’adozione della clausola risolutiva espressa, secondo 
cui, lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
Si evidenzia la possibilità che l’Istituto debba risolvere il contratto in caso di annullamento del 
finanziamento per le assenze degli iscritti in misura superiore a quanto previsto dall’Avviso MIUR 
prot. n. 2165 del 24-02-2017. Anche in questo caso è comunque assicurato il pagamento dei 
compensi per le attività effettuate. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà commisurata all’attività 
svolta e regolarmente documentata. Il suo importo non supererà, in ogni modo, le soglie 
considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per 
i livelli professionale; Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa). 
 

 
14. Costo orario 

Per esperto: docente esperto € 70,00/ora 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc. che 
saranno a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono applicate le norme relative e 
gli importi orari sono comprensivi di IVA. 
Retribuzione oraria tutor e figura aggiuntiva: € 30.00/ora 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc. che 
saranno a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono applicate le norme relative e 
gli importi orari sono comprensivi di IVA. 
La retribuzione sarà erogata previo accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività e dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
15. Compiti specifici 
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Sia l’esperto che il tutor si impegnano ad eseguire le attività in costante raccordo con le 
indicazioni del Gruppo di Gestione dell’Amministrazione. 

 
 

16. Tutela della Privacy 
L’esperto e il tutor si impegnano al rispetto della privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico. 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso saranno ugualmente trattati nel rispetto della Legge 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 
17. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato sul sito della scuola, notificato al personale interno tramite 
circolare e inviato tramite e-mail a tutte le scuole della provincia di Firenze. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Mancini 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 
del D. Lgs. n. 39/1993 


