
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVORRANO 
Via delle Scuole n. 14, 58023 Gavorrano (GR) 
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Prot. N. 2652                                 Gavorrano, 18/04/2019 
 
 
 

CUP  E49E17000080005 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR – PROGETTO PON “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
DELLA TORRE DI GAVORRANO” 

 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 

creazione di una graduatoria di Esperti formatori e di Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa. Sottoazione 10.2.5A - 

Autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018. Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-TO-

2018-55 Moduli 1 - 2 -  3 - 4, 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO              il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20120 – Avviso pubblico MIUR prot. N. AOODGEFID/0004427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

- . Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura di impresa; 
 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 19 del 28/07/2017 e del Collegio dei Docenti n. 22 

del 28/06/2017 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti di inclusione e lotta al disagio”; 

 

VISTA                       la delibera del 20/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

 

VISTA                       la Graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
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Gestione Prot. AOODGEFID/ n prot. 8202 del 29 marzo 2018; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. N. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 del Progetto 

“Valorizzazione e Promozione Della Torre Di Gavorrano” presentato dall’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli” di Gavorrano (GR); 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588-16-all01 e, in particolare, la procedura per 

il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

RAVVISATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività formative previste dal PON; 
 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti e all’esperto e di 

collegamento con il curricolo; 

 
 
 
 
 
 

INDICE 
 

Il seguente AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti e docenti tutor per il progetto in oggetto, rivolto  

in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. “G. Pascoli” di Gavorrano (GR) alla scadenza del presente 

Avviso, destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di collaborazione plurima, destinatario di Lettera di 

incarico subordinata all’autorizzazione del Dirigente 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017), destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per 
l’attuazione delle azioni di formazione coerenti con l’Avviso pubblico MIUR  prot. N. AOODGEFID/0004427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - . 
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura di impresa; 



 
 

 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO-ATTIVITA’ SETTORE ORE 
PREVISTE 
ESPERTO 

ORE 
PREVISTE 
TUTOR 

IMPORTO 
PREVISTO 

1.Adozione di 

parti di 
patrimonio. 

“Entriamo nella 
torre….e 
cataloghiamo” 
Promuovere la 
conoscenza del 
patrimonio storico-
culturale, attraverso 
attività svolte all’interno 
della Torre di 
Gavorrano. 

20 alunni 
Scuola 
Seconda
ria I 
Grado. 

 
 

30 ore, 
costruzione, 
competenze 
sulla ricerca 
dei materiali 
documentali, 
sia analogici 
che digitali. 
 

 

30 ore 
Euro 
7.082,00 

2.Costruzione 
di una 
proposta 
territoriale di 
turismo 
culturale, 
sociale e 
ambientale 
sostenibile. 

“Il Robot ci guida 
alla scoperta del 
medioevo di 
Gavorrano”. 
-Sviluppare il Pensiero 
Computazionale 
attraverso la robotica; 
-Realizzazione di un 
Robot che guiderà il 
turista tra le ricchezze 
del territorio, 
muovendosi su un 
plastico. 
 
 

20 alunni 
Scuola 
Seconda
ria di 
Primo 
Grado 

30 ore, 
realizzazione 
di un Robot 
utilizzando il 
materiale del 
Kit Lego EV3; 
realizzazione 
di un plastico. 

 

30 ore 

  Euro 
  7.082,00 

3.Conoscen

za e 
comunicazio
ne del 
patrimonio 
locale, 
anche 
attraverso 
percorsi in 
lingua 
straniera. 

“Realizzazione e 

manutenzione del sito 
web, La Torre di 

Gavorrano”. 
- Sviluppare un uso 

consapevole dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

- Conoscere il 

funzionamento e 
aggiornamento di un 
sito internet. 
- Produzione e 
traduzione testi. 
- Pubblicazione in rete 
del materiale prodotto. 

20 alunni 
Scuola 
Secondari
a di Primo 
Grado 

30 ore,  

Realizzazio
ne di un sito 
internet. 
Produzione 
di materiale 
multilinguisti
co (Italiano-
Inglese-
Tedesco). 

 

 

 

 

 
 

 
30 ore 

Euro 
7.082,00 

4.Sviluppo di 

contenuti 
curricolari digitali 
con riferimento 
al patrimonio 
culturale (Open 
Educational 
Resources). 

“A spasso nell’epoca 
medievale a 
Gavorrano con 

Scratch”  
-Promuovere la 
conoscenza storica del 
territorio. 
- Costruire una storia 
ambientata in epoca 
medievale nel castello di 
Gavorrano attraverso 
attività di coding. 

20 alunni 
Scuola 
Primaria 

30 ore 
Costruzione di   
una storia 
ambientata in 
epoca 
medievale nel 
castello di 
Gavorrano, 
realizzata con il 
programma 
visuale Scratch 
utilizzando le 
conoscenze 
storiche 
acquisite. 

 
30 ore 

Euro 
7.082,00 



I docenti ESPERTI che aspirano all’attribuzione degli incarichi desunti dal bando pubblico di selezione 

saranno collocati in graduatoria e individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

a) possesso dei titoli di studio connessi al tipo di attività da svolgere (1 Punto per ogni titolo); 
 

b) possesso di diploma di laurea connesso al tipo di attività da svolgere (1 Punto per ogni diploma di 

laurea); 

 

c) servizio in qualità di docente nella scuola primaria e/o secondaria di primo grado in ambito coerente con 

il tipo di attività da svolgere (1 Punto); 

d) formazione specifica in settori attinenti; corsi di aggiornamento, di specializzazione/perfezionamento, 

master (1 Punto per ogni corso fino ad un massimo di 5 Punti); 

e) attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri relativamente alle 

tematiche trattate (1 Punto per ogni attività); 
 

f) competenze ed esperienze scolastiche pregresse attinenti alle tematiche dei singoli moduli: esperienze 

nell’ambito della formazione, svolgimento di incarichi istituzionali (3 Punti per ogni attività). 

 
 

I docenti TUTOR che aspirino all’attribuzione degli incarichi desunti dal bando pubblico di selezione saranno 

collocati in graduatoria e individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

a) possesso dei titoli di studio connessi al tipo di attività da svolgere (1 Punto per ogni titolo); 
 

b) possesso di diploma di laurea connesso al tipo di attività da svolgere (1 Punto per ogni diploma di 

laurea); 

c) servizio in qualità di docente nella scuola primaria e/o secondaria di primo grado in ambito coerente con 

il tipo di attività da svolgere (1 Punto); 
 

d) formazione specifica in settori attinenti; corsi di aggiornamento, di specializzazione/perfezionamento, 

master (1 Punto per ogni corso fino ad un massimo di 5 Punti); 

e) attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri relativamente alle 

tematiche trattate (1 Punto per ogni attività); 

f) competenze ed esperienze scolastiche pregresse attinenti alle tematiche dei singoli moduli: esperienze 

nell’ambito della formazione, svolgimento di incarichi istituzionali (3 Punti per ogni attività). 



 
 

1. COMPITI DEGLI ESPERTI 
 

- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 
di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Avviso pubblico MIUR prot. N. AOODGEFID/0004427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - . Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa;-  Sottoazione 10.2.5A – 

 

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
 

- Raccoglie le liberatorie dei genitori come previsto per le attività finanziate con i fondi PON 
 

- Svolge l’incarico secondo il calendario e l’orario predisposto 
 

- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso descrivendo il processo attivato 
 

- Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia e 

finale 

- Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale, anche in supporto digitale, 

che dovrà contenere le metodologie e i risultati delle attività svolte, nonchè le criticità riscontrate; 

- Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 
 

2. COMPITI DEI TUTOR 
 

- Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento 
 

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività 
 

- Svolge l’incarico secondo il calendario e l’orario predisposto 
 

- Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso 
 

- Coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione 
 

- Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

della propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni 
 

- Cura il monitoraggio del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata 
 

- Si occupa di predisporre interventi educativi durante il tempo dedicato al pranzo e/o all’intervallo. 
 



 
 
 
 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta elettronica la 

relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 02/05/2019 presso 

l’Ufficio protocollo dell’ I.C. “G. Pascoli” – via Delle Scuole, 14 – 58024 GAVORRANO (GR) o tramite mail 

all’indirizzo istituzionale gric81800e@istruzione.it . 
 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 
 

In alternativa, le domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo email: 

gric81800e@pec.istruzione.it . 

 
 
 

Esperti e tutor 
 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato A1); 
 

b. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

specificati nel presente bando (come da Allegato A1); 

c. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno esseri indicati le proprie generalità, l’indirizzo ed il 

luogo di residenza, i titoli di studio e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e 

l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli e i servizi di cui si richiede la valutazione; 
 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
 

e. Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
 

4. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, saranno 

valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i 

titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i 

relativi incarichi. 
 

L’Istituzione provvederà a stilare , entro il giorno 02/05/2019, un elenco degli aspiranti consultabile in Sede 

ed affisso all’Albo. Trascorsi gg. 2 senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli incarichi  

mediante lettera di incarico. I reclami possono riguardare solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non 

sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 
 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Le attività del presente avviso avranno 

inizio il giorno 06/05/2019. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se 

non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
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5. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
 

6.1 Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 

. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 
 

. altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
 

6.2 Motivi di esclusione 

Sono causa di esclusione: 

. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum , sulla scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento; 

 

. non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

 
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite “Lettera d’Incarico” per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL  scuola 2016/2018 per personale esterno appartenente alla 

P.A. 

Per gli esperti esterni avverrà tramite “Contratto” di prestazione d’opera. La durata dei contratti sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà 

svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

La determinazione del calendario , della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I. C. “G. Pascoli” 

di Gavorrano. 
 

L’I.C. “G. Pascoli” di Gavorrano prevede con il presente avviso 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. 
 

La remunerazione , comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà , in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n.2 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per 

gli importi massimi per l’area formativa). 
 

Esperto: retribuzione oraria 
 

Docente esperto: Euro 70,00 ad ora 
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc.., a totale carico 



dei beneficiari. 

Tutor: retribuzione oraria 
 

Docente Tutor: Euro 30,00 ad ora 
 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc.., a totale carico 

dei beneficiari. 

 
 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione stabilita sarà dovuta soltanto se il progetto , o il singolo modulo di pertinenza, verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 
 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’AdG, senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

 

 

 

7. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
 

Resta a carico dei docenti esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 

che su Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti e i tutor si impegnano , pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 
 

. a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo 

con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto 

finanziato dall’AdG; 
 

. a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell’intervento pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo; in alternativa, produrranno abstract da inserire negli appositi 

campi dello stesso Sistema informativo; 

. ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
 

. a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei Consigli di 

classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

 
 

L’esperto e il tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 

dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto e il Tutor sono tenuti a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per il personale interno operante nell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di 

Gavorrano. 

 



 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 
9. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite: 
. affissione all’Albo on line dell’I.C. “G. Pascoli” di Gavorrano (GR); 
. pubblicazione sul Sito www.icgavorranoscarlino.it 

 

ALLEGATI: 
Allegato A1 – Domanda esperti e tutor 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Assunta Astorino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, C.2 D. Lgs.vo 39/93 
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