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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

 
 

  
(spazio per il protocollo) 

Agli atti 

Alla sezione “Pubblicità Legale”, sottosezione “Bandi di gara”  

Alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” 

Al personale della scuola 

 

SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

per la partecipazione alla selezione di n.1 esperto/a e di n.1 tutor a cui affidare il PROGETTO: 

“Azioni per il successo scolastico degli studenti 22/23 a Buggiano” - MODULO: “AT -Arte e 

Territorio” del  FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che 

“ le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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. 33956 del 18 maggio 2022 “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione; 

VISTA la Candidatura N. 1082896 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza del P.O.N. dalla quale si evince che al Modulo 

“AT -Arte e Territorio” della durata di 30h è destinato il finanziamento di € 

3.000,00. 

VISTE le Graduatorie 33956 del 18/05/2022, Avviso Socialità, apprendimenti e 

accoglienza – ISTITUTI in cui risulta che questo istituto è oggetto di 

finanziamento di € 39.774,00;  

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività d’Istituto da parte del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018;  

VERIFICATO che il C.U.P. è C34C22001380001; 
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VERIFICATO che il CIG non è necessario per i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 

giugno 1997 n. 196). 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione di una proposta progettuale di un’attività didattica della durata di trenta ore 

così come di seguito descritta. 

 

art. 1 - FINALITÀ 

GENERALE - La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 

finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 

protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, 

in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

• Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando 

i livelli di base; 

• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; 

• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

SPECIFICA - Le attività si rivolgono a studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado per il potenziamento disciplinare, allargato alle famiglie e ai docenti di ogni ordine e grado, 

residenti del Comune di Buggiano, per un massimo di n.20 studenti.  

Scopo delle attività è la conoscenza di realtà storico-artistiche significative, presenti sul nostro 

territorio per acquisire competenze specifiche: 

• osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche (obiettivo del POF) 
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• Leggere e commentare criticamente un'opera d'arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

• Conoscere le tipologie del patrimonio  ambientale,  storico-artistico  e museale del territorio 

sapendone  leggere  i significati e i valori estetici, storici  e sociali. 

 

art. 2 - DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono fino a 20 studenti e studentesse della Scuola Secondaria di I 

grado e/o fino a 20 alunni o alunne della scuola Primaria, per un massimo di 20 elementi. 

 

art. 3 -  STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il corso proposto dall’esperto deve avere la durata di 30h e deve svolgersi tra il 17/10/2022 e il 

28/02/2023. Le attività devono svolgersi con i seguenti vincoli: 

Dal lunedì e il venerdì, dal 17/10/22 al 28/02/2023 nella fascia oraria dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

per un massimo di tre ore al giorno e sei ore a settimana. 

    

art. 4 -  ATTIVITÀ RICHIESTE  

L’esperto/a si occupa di: 

1. Redigere un progetto didattico che risponda alle finalità prima utilizzando metodologie 

didattiche coinvolgenti e innovative; 

2. Incontrare gli altri soggetti coinvolti nel P.O.N., per coordinarsi al meglio con tutta la struttura; 

3. Seguire il calendario delle lezioni, in sintonia con le esigenze della scuola; 

4. Coordinarsi con le docenti dei bambini per individuare i contenuti e gli orari; 

5. Collaborare con la somministrazione ai corsisti dei questionari proposti dalla Piattaforma 

G.P.U.; 

6. Interagire con il Dirigente per il monitoraggio dello stesso; 

7. Redigere una dettagliata relazione finale. 

Il/La tutor si occupa di: 

1. predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 

e competenze da acquisire; 
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2. cura che nel registro didattico e di presenza sulla Piattaforma Indire vengano annotate le 

presenze e le firme dei partecipanti, dell’esperto e la propria, l’orario d’inizio e fine della 

lezione; 

3. accerta l’avvenuta compilazione della scheda studente/ssa, la stesura e la firma del patto 

formativo; 

4. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

5. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli studenti in caso di assenza ingiustificata; 

6. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

7. mantiene il contatto con i Coordinatori dei Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

 

art. 5 -  COMPENSO DELL’INCARICO 

Tipo Costo Voce di costo Modalità calcolo Valore unitario Quantità N. 

soggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 1 20 2.100,00 

€ 

 

Base Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 1 20 900,00 € 

 

 

art. 6 -  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti candidati esperti e tutor che intendono partecipare al presente avviso devono essere 

persone fisiche  dipendenti di questo Istituto che si siano autovalutate utilizzando la tabella seguente:  

PER L’ESPERTO  

 TITOLI ESPERTO PUNTI 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A-01; 20 p. 

Titoli specifici per l’insegnamento nella classe di concorso A-01; 10 p. 

Partecipazione come esperto a progetti F.S.E.; 1x ogni anno (max 5 p.) 

Esperienze pregresse di insegnamento in classi della scuola 

Secondaria;   

1x ogni anno (max 3 p.) 

Esperienza pregressa positiva con l’I.C. Salutati Cavalcanti;  1x ogni anno (max 2 p.) 
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 PROGETTO  PUNTI 

Aderenza della proposta progettuale alle finalità generali 

dell’avviso;   

35 p. 

Aderenza della proposta progettuale alle finalità specifiche 

dell’avviso;   

20 p. 

Fattibilità della proposta progettuale (tempi, luoghi, costi); 5 p. 

Per un max di 100 punti 

PER IL TUTOR 

 TITOLI TUTOR PUNTI 

Esperienza pregressa come tutor in progetti F.S.E. 5 x ogni anno (max 25 p.) 

Esperienza pregressa come esperto in progetti F.S.E. 2 x ogni anno (max 10 p.) 

Titoli preferenziali in ambito artistico;   2 x ogni anno (max 10 p.) 

Esperienza pregressa in attività didattiche in ambito linguistico 

straniero; 

1x ogni anno (max 5 p.) 

Per un max di 50 punti 

 

art. 7 -  ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

C. sprovviste della firma in originale dell’esperto/tutor;  

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

 

art. 8 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 10,00 del 

10 ottobre 2022 a mezzo posta certificata (ptic81900g@pec.istruzione.it), oppure a mano in busta 

chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura:  

PER L’ESPERTO 

“Contiene offerta in qualità di ESPERTO all’Istituto SALUTATI – CAVALCANTI per il progetto del  

FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, MODULO: “SV”; 
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PER IL TUTOR 

“Contiene offerta in qualità di TUTOR all’Istituto SALUTATI – CAVALCANTI per il progetto del  

FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, MODULO: “SV”; 

Devono essere allegati:  

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato con i soli titoli utili per il conferimento dell’incarico 

messo a bando nel presente avviso pubblico;  

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

c) Allegati A e B; 

d) Allegato C solo per l’esperto.   

art. 9 -  ISTRUTTORIA 

La Commissione, nominata il giorno 10 ottobre 2022 dopo le ore 10,00 dal Dirigente Scolastico e da 

lui presieduta, procederà all’apertura dei plichi e/o delle pec pervenute in seduta pubblica alle ore 

12,00 del 10 ottobre 2022.  

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione vaglierà la documentazione, la rispondenza 

delle candidature presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta 

sulla base dei requisiti richiesti.  

La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati.  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione 

del punteggio più basso. 

In caso di una singola candidatura la Commissione non verrà nominata e il Dirigente si riserva di 

procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se la candidatura sarà ritenuta valida e 

riconosciuta congrua per l'Istituto, oppure a non procedere all'affidamento dell'incarico qualora 

nessuna offerta risultasse valida.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste 

dall'art.76 del DPR n. 445/2000.  

L’individuazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati a mezzo mail nei termini previsti 

dalla normativa.  

Nel caso di mancato incarico al vincitore dell’avviso, l'Istituto potrà individuare il candidato che segue 

in graduatoria. 

 

art. 10 -  INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente Avviso è reperibile all’Albo Pretorio di istituto, su Amministrazione Trasparente  e sulla 

pagina https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/pon-2014-2020/ del sito istituzionale. 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml;jsessionid=ckYkpY5Lt1ADeFTAJ4CeD6is.06e611935b1e408e88b15d544411cd27?codcli=SC11858
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC11858&node=42
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/pon-2014-2020/
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Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo 

“Salutati - Cavalcanti ”, P.zza Aldo Moro,1 –Buggiano ( PT) -, e utilizzati per finalità di gestione della 

selezione; potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

art. 11 -  MODALITÀ CONTRATTUALE 

L’esperto e il tutor riceveranno lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento 

economico, previsto dal piano finanziario del progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi da parte degli Organi competenti.  

 

art. 12 -  DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e la relativa graduatoria finale verranno pubblicati nella sezione “Pubblicità legale” 

e “Amministrazione trasparente” sul sito della scuola. 

Allegati al presente Avviso:  

allegato A) : Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO/TUTOR per il progetto del  FSE- 

Socialità, apprendimenti, accoglienza, MODULO: “AT”. 

allegato B): scheda di valutazione titoli culturali e professionali per il progetto del  FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza, MODULO: “AT”; 

allegato C): proposta progettuale dell’esperto. 

  

art. 13 -  MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 

 

art. 14 -  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Paone. 

Il candidato potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 679/2016. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 
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funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
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