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Oggetto: Determina Avvio procedure di selezione Esperti e Tutor interni. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

FSE – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. ASSE I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso 

pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e deegli studenti nell’emergenza Covid – 19. (Apprendimento e 

socialità) 

 

Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-266  “EINAUDI R…ESTATE CON NOI” 

   CUP: F83D21009340007 

 

Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290  “STUDIARE PER 

TUTTI” 

    CUP: F83D21009360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, 

n.59; 

Visto il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione 

della Commissione Europea C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

                                                                                                           
 

                                                   I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI” 
                                             ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
                                                       Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152             
                                 ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
                                                                                   Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                          
                   C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 
                              

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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Visto  il D.I. n.129/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 

Visto  l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021- 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); 
 

VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto n. 101/18.05.2021 di approvazione del Piano 

Scuola Estivo Azione 10.1.1 per la realizzazione dei moduli inerenti i percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19; 

 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 14.06.2021 relativa alla 

realizzazione del progetto  codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-266  

“EINAUDI R…ESTATE CON NOI” e del progetto codice  10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-290  “STUDIARE PER TUTTI” con inserimento nel 

PTOF; 

 

Vista la candidatura n. 1050165. Avviso prot. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione prot. n. 17355 dell’01/06/2021, con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie regionali definitive; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione prot. AOOGDEFID/17665 del 07/06/2021  di 

autorizzazione progetti per un importo complessivo di  € 59.943,00; 

Visto il PTOF d’Istituto 2020/2021; 

Considerati gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata 

presso l’utenza dell’Istituto; 

Vista la necessità di impiegare personale interno in qualità di Esperto e Tutor per la 

realizzazione dei moduli costituenti il progetto; 

 

 
DETERMINA DI EMANARE AVVISO INTERNO 

per l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure 

idonee a svolgere incarichi come Esperti e Tutor interni all’Istituzione Scolastica per 

la realizzazione di attività da svolgere nell'ambito dei seguenti moduli formativi relativi 

al progetto in oggetto 

L’avviso è rivolto a tutto il personale docente in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica e in possesso di specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da 

realizzare: 
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Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-266  “EINAUDI R…ESTATE CON NOI” 

    Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290  “STUDIARE PER TUTTI” 

 

 Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi 

attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale interno. 

Art. 3 

L’importo sarà onnicomprensivo di € 70,00 (settanta/00) per il docente esperto e € 30,00 

(trenta/00) per il docente Tutor. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la 

comparazione di Curricula tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli di seguito 

riportata nella presente determina. L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata anche in 

presenza di una sola istanza purché ritenuta rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri 

indicati. 

Art. 5 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è la Dirigente Scolastico  

Rosetta Carlino. 
 

 

1) Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-266  “EINAUDI 
R…ESTATE CON NOI” 

 

CANDIDATURA N. 1050165: 

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A - FSEPON-PU-2021-266 
 EINAUDI R…ESTATE CON NOI € 14.933,70 

Articolato nei seguenti moduli: 
 

 

Tipologia modulo 

 

Titolo 
Importo 

Autorizzato 

Modulo 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
SPORT ALL’ARIA APERTA € 5.082,00 

Educazione alla legalità e ai diritti 

umani 
SICURI NELLA RETE 

€ 4.873,80 
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Educazione alla cittadinanza attiva e 

alla cura dei beni comuni 
PROTAGONISTI DEL 

TERRITORIO 

 

€ 4.977,90 

 

 

 

CANDIDATURA TUTOR: 

Requisiti richiesti  

Corsi di formazione attinenti all’attività richiesta Max9 

3 punti per attestato 

Titoli professionali e culturali Diploma p.2 

Laurea p.5 

Esperienza di tutoraggio Max15 

3 punti per ogni titolo 

Esperienza di attività di coordinamento e/o progettazione in ambito 

scolastico (F.S., responsabili di plesso, referenti di progetti, componente 

Gruppo di progetto) 

Max10 

2 punti per ogni titolo 

 

 

   CANDIDATURA ESPERTO 
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO “EINAUDI R…ESTATE CON NOI” 

 

MODULI TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI 

“Sport all’aria aperta” 

Laurea in Scienze delle attività motorie e 

sportive (nuovo ordinamento)/ Diploma di 

Laurea ISEF (vecchio ordinamento) 

Esperienza professionale specifica 

“Sicuri nella rete” 
Laurea in discipline giuridiche ed 

economiche 

“Protagonisti del territorio” Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 

Titoli culturali – (max.30 punti) 

Possessodilaureaspecificainerenteilmoduloformativo percuisiconcorre 

 
Finoapunti20cosìattribuiti: 

Perogni 
votosuperioreai76/110 –
punti0,50(max.17punti) 

Perlode–punti3 
DottoratodiRicercainerenteilpercorsoformativopercuisiconcorre Punti2(max.2Dottorati) 

Masterdi2°livello inerenteilpercorsoformativopercuisi concorre Punti2(max.2Master) 

Masterdi1°livello inerenteilpercorsoformativopercuisi concorre Punti1(max.2Master) 

Esperienze professionali – (max.70 punti) 
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Funzioni svolte in qualità di esperto in progetti europei, punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 20 punti; 

Max.  20 punti 

Funzioni svolte in qualità di tutor in progetti europei, punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 20 punti; 

Max. 10 punti 

Funzioni svolte in qualità di esperto in progetti dell’Istituto inerenti il modulo 

scelto, punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti; 

Max. 10 punti 

Coordinamento e/o tutoraggio a progetti nell’ambito dell’Istituto, 2 punti per ogni 
esperienza fino ad un massimo di 10 punti 
 

Max. 10 punti 

Certificazioni informatiche: 5 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 
15punti; 
 

Max. 15 punti 

Progettazione del modulo per cui si concorre Max. 5 punti 

 

 

2) Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290  

“STUDIARE PER TUTTI” 
 

CANDIDATURA N. 1050165: 

 

Sottoazione 
 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-290 
 STUDIARE PER TUTTI € 45.009,30 

 

Articolato nei seguenti moduli: 
 

 

Tipologia modulo 

 

Titolo 
Importo 

Autorizzato 

Modulo 

Competenza alfabetica funzionale EINAUDI BLOG € 4.873,80 

  Competenza multilinguistica BEYOND THE BORDERS 
€ 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

LABORATORIO E MATEMATICA € 5.082,00 

Competenza digitale INNOVARE CON TINKERING E 

MAKING 

€ 4.873,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

IL BOSCO BOTANICO 

LETTERARARIO 

€ 5.082,00 

Competenza imprenditoriale COME NASCE UN’IDEA 

IMPRENDITORIALE 

€ 5.082,00 

Competenza in material di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

SPORT INSIEME € 5.082,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

LA QUINTA STAGIONE € 4.769,70 

Competenza multilinguistica YES, WE CAN  
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€ 5.082,00 

 

 

CANDIDATURA  TUTOR: 

Requisiti richiesti  

Corsi di formazione attinenti all’attività richiesta Max9 

3 punti per attestato 

Titoli professionali e culturali Diploma p.2 

Laurea p.5 

Esperienza di tutoraggio Max15 

3 punti per ogni titolo 

Esperienza di attività di coordinamento e/o progettazione in ambito 

scolastico (F.S., responsabili di plesso, referenti di progetti, componente 

Gruppo di progetto) 

Max10 

2 punti per ogni titolo 

 

 

 

CANDIDATURA  ESPERTO: 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO :  “STUDIARE PER TUTTI” 

MODULI TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI 

“Il bosco botanico letterario” 
Laurea in materie umanistico-letterarie 

Esperienza professionale specifica 

“La quinta stagione” 

Laurea Magistrale o Laurea vecchio 

ordinamento 

Esperienza professionale specifica 

“Sport insieme” 

Laurea in Scienze delle attività motorie e 

sportive (nuovo ordinamento)/ Diploma di 

Laurea ISEF (vecchio ordinamento) 

Esperienza professionale specifica 

“Einaudi’s blog” 

Laurea Magistrale o Laurea vecchio 

ordinamento 

Esperienza professionale specifica 

“Beyond the borders” 
Laurea in Lingua e letteratura straniera  

Esperienza professionale specifica 

“Laboratorio e matematica” 
Laurea discipline STEM  

Esperienza professionale specifica 

“Innovare con thinkering e making” 
Laurea discipline STEM  

Esperienza professionale specifica 
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“Come nasce un’idea imprenditoriale” 

Laurea in Economia e commercio/economia 

aziendale  

Esperienza professionale specifica 

“Yes we can” 
Laurea in lingua e letteratura straniera 

Esperienza professionale specifica 

 
 

Titoli culturali – (max.30 punti) 

     Possesso di laurea specifica inerente il modulo formativo per cui si 
concorre 

 

Finoapunti20cosìattribuiti: 

Perogni 
votosuperioreai76/110 –
punti0,50(max.17punti) 

Perlode–punti3 
Dottorato di Ricerca Inerente Percorso Formativo Per cui si concorre Punti2(max.2Dottorati) 

Master Di 2°livello inerente percorso formativo per cui si concorre Punti2(max.2Master) 

Master Di 1°livello inerente percorso formativo per cui si concorre Punti1(max.2Master) 

Esperienze professionali – (max.70 punti) 

Funzioni svolte in qualità di esperto in progetti europei, punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 20 punti; 

Max.  20 punti 

Funzioni svolte in qualità di tutor in progetti europei, punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 20 punti; 

Max. 10 punti 

Funzioni svolte in qualità di esperto in progetti dell’Istituto inerenti il modulo 

scelto, punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 punti; 

Max. 10 punti 

Coordinamento e/o tutoraggio a progetti nell’ambito dell’Istituto, 2 punti per ogni 
esperienza fino ad un massimo di 10 punti 
 

Max. 10 punti 

Certificazioni informatiche: 5 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 
15punti; 
 

Max. 15 punti 

Progettazione del modulo per cui si concorre Max. 5 punti 

 

 
A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 

 Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al 

numero delle esperienze; 
 Si sceglie il candidato più giovane d’età. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, i 

dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti previsti 

dalla normativa vigente in materia. 

RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le  

disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti,valore di norma regolamentare e 

contrattuale. 
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Per la presente comunicazione si adotta la seguente forma di pubblicità: affissione all’albo dell’Istituto 

e pubblicazione sulla bacheca pubblica del sito ufficiale dell'Istituto all’indirizzo web 

https://www.icgiardininaxos.edu.it, nonché in Amministrazione trasparente e Albo on line. 

 

 

    
        La Dirigente Scolastica 

        Rosetta Carlino 

http://www.icgiardininaxos.edu.it/
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