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CIRCOLARE N. 46 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla designazione da parte del Collegio Docenti 

all’incarico di esperto e 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 e tutor, 

per la realizzazione dei seguenti moduli: 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO FIGURE 

RICHIESTE 
Competenza alfabetica funzionale Dar voce alle emozioni Esperto e 

Tutor 
Competenza multilinguistica Digital enviroment and languages Esperto e 

Tutor 

Competenza multilinguistica 
La società greco-romana e la difficile vita 
della 
donna 

Esperto e 

Tutor 
Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica e Fisica a braccetto Esperto e 

Tutor 
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Competenza digitale A spasso nel tempo con il 3D Esperto e 
Tutor 

Competenza digitale Avviso ai naviganti Esperto e 
Tutor 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Bowling a scuola Esperto e 

Tutor 

 

Il reclutamento delle figure avverrà sulla base delle disponibilità offerta e su designazione 

diretta da parte del Collegio docenti, che avverrà nella seduta del 18 ottobre p.v.. 

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

il curriculum vitae in formato europeo e, per la figura di esperto, anche il Progetto formativo relativo 

modulo per il quale ci si propone.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa improrogabilmente 

entro le ore 12 del 17 ottobre 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 . 

Nel caso di più manifestazioni di interesse per gli stessi moduli, si procederà alla 

comparazione dei curricula, tenendo conto, oltre che della disponibilità dei docenti e della pregressa 

esperienza, dei seguenti criteri di comparazione: 

    

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Esperienze di Valutatore in Progetti 

nell'ambito del piano 2014-2020 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze 

Esperienze di Tutor in Progetti PON 

2014-2020 

Punti 0,50 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 10 esperienze 

Esperienze di ESPERTO in Progetti PON 

PNSD 2014-2020 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze 

Partecipazione a Gruppi di Progetto e 

gestione PON/POR 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze 

Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del PNSD 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze 

Possesso di competenze informatiche per 

la gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE - GPU 2014/2020 o 

certificazione relativa alle competenze 

informatiche (ECDL, EIPASS, altra 

certificazione) 

Punti 1 se in possesso 

      Punti 0 se non in possesso 

Esperienze in materia di rendicontazione 

di progetti europei 

 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze 

 

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) 
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