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OGGETTO: Avviso di selezione interna per l’affidamento dell’incarico di tutor per la 

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) Progetto “Ricomincio 

da…me a scuola!” - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

 
Si comunica che, alla luce dei criteri di scelta approvati dagli Organi Collegiali delle figure 

da coinvolgere nell’espletamento dei percorsi formativi PON di cui all’oggetto, occorre procedere 

alla presentazione della manifestazione d’interesse allo svolgimento dell’incarico di Esperto eTutor, 

per la realizzazione dei seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO FIGURE 

RICHIESTE 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale  

Scrivendo canzoni Esperto e 

Tutor 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale  

Palcoscenico a scuola Esperto e 

Tutor 

 La retribuzione oraria sarà di 70,00 € per l’Esperto e 30,00 € per il Tutor lordo stato 

onnicomprensivi di oneri, riconosciuta per ogni ora di incarico effettivamente svolta per ciascun 

modulo del progetto e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. 

I docenti interessati potranno presentare la propria disponibilità, al quale dovrà essere allegato 

il curriculum vitae in formato europeo.  
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La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa improrogabilmente 

entro le ore 12 di lunedì 8 novembre 2021, consegnata a mano presso l’ufficio protocollo della 

scuola o inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale peo fgps210002@istruzione.it o pec 

fgps210002@pec.istruzione.it . 

La selezione verrà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricola pervenuti, tenendo cont, dei seguenti requisiti: 

• Esperienze pregresse nelle funzioni di Esperto o Tutor PON 

• Conoscenza ed esperienza nella immissione dati in piattaforma di gestione PON 

• Competenze digitali 

. 

Criteri per la comparazione dei curricola: 
La selezione avverrà tenendo conto: 

- della disponibilità del docente, 

- della pregressa esperienza, 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione 

alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

A 
 

  TITOLI CULTURALI 
Punteggio previsto 

A1 
Diploma di laurea pertinente per 

l’incarico  

Punti da 6 a 10 (votazione 

fino a 80/110 p. 6; fino a 

90/110 p. 7; fino a 100/110 

p. 8; fino a 110/110 p. 9; 

con lode p. 10) 

A2 

Dottorato di ricerca su tematiche attinenti 

all’attività richiesta 

 

Punti 3 

A3 

Per ogni master universitario o diploma 

di perfezionamento di durata biennale 

con esame finale attinente all’attività 

richiesta 

(fino ad un massimo di punti 4) 

Punti 2 

A4 

Per ogni master universitario di durata 

annuale con esame finale attinente 

all’attività richiesta  

(fino ad un massimo di punti 2) 

Punti 1 

A5 Certificazione ECDL Punti 3 

B TITOLI DI SERVIZIO   

B1 

Per ogni anno di servizio presso le 

Scuole Statali in qualità di personale 

docente nella disciplina oggetto della 

docenza  

(fino ad un massimo di punti 10) 

Punti 1 

B2 

Per ogni anno di docenza in corsi 

universitari statali nella disciplina 

attinente all’attività richiesta 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Punti 1 

C TITOLI PROFESSIONALI  

C1 

Per ogni Esperienza di 

formatore/docente nella disciplina 

attinente all’attività richiesta, 

Punti 1 



nell’ambito di progetti presso Scuole 

Secondarie o Enti 1 punto per a.s.  

(fino ad  un massimo di punti 5) 

C2 

Per ogni docenza come esperto presso 

istituzioni scolastiche statali in Corsi-

Progetti PON/POR su tematiche 

attinenti all’attività richiesta 

(fino ad un  massimo di punti 6) 

Punti 2 

D PREFERENZE  

 

Per i corsi di lingua: precedenza ai 

docenti madrelingua. 

Criteri di preferenza a parità di 

punteggio: 

- docente anagraficamente più giovane. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


