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Prot. N. 1140                                                                                                                         Bari, 17/02/2020 
 

Bando interno di selezione Esperti, Tutor e Referente per la 

valutazione e PON FSE Avviso prot. N. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

“SAFETY KIDS SCHOOL” 
 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse I - Istruzione-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Vista la nota MIUR del 13.07.2017 con Oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE –“ Pensiero logico e computazionale e della 

 creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di 

base. 

 Avviso prot.N. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-919 “SAFETY KIDS SCHOOL” 

Autorizzato con  nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 27757 del 24/10/2018 

CUP D95E18000290006 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

Parlare di «inclusione digitale» oggi non significa semplicemente dotare ragazzi e adulti delle 

capacità informatiche basilari, ma diffondere a tutti i livelli una cultura dell’innovazione che abbia 

come obiettivi, a livello individuale, lo sviluppo integrale della persona, il protagonismo nel lavoro 

e la cittadinanza piena e, a livello sociale, la lotta alla marginalità, lo sviluppo comunitario e 

l’elaborazione di risposte sistemiche alle sfide contemporanee. Significa inoltre rimettere al centro 

l’educazione, come motore di trasformazione e di sviluppo, integrando l’acquisizione di 

conoscenze, competenze trasversali, soft skill e atteggiamenti personali con curricoli innovativi e 
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multidisciplinari. È questo lo scopo che persegue il progetto coniugando ricerca e pratica: lavorare 

per una società democratica del sapere, in cui i benefici che provengono da conoscenze, nuove 

tecnologie e innovazione siano a vantaggio di tutti senza alcun tipo di discriminazione. 

 

 
Tipologia modulo Titolo Costo Ore 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

News online €5.082,00 30 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

 

Web Master 

(Realizziamo un sito 

Web) 

€ 5.082,00 30 

Competenze di 

cittadinanza digitale 

NO Cyber € 5.082,00 30 

Competenze di 

cittadinanza digitale 

Connettiamoci con i 

diritti 

€ 5.082,00 30 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota MIUR del 13.07.2017 con Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE –“ Pensiero logico e computazionale e della 

 creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,–, a supporto dell’offerta formativa 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base 

Vista la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24.10.2018 con la quale è stata 

comunicata a tutte le istituzioni scolastiche la formale autorizzazione all’avvio delle 

azioni e dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30.09.2020, per un 

importo complessivo, relativo al progetto con sottoazioni aventi codice identificativo 

10.2.2A – FSEPON-PU-2018- 919, pari a € 20.328,00; 

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

20/06/20189 prot.n. 4591, del Programma Annuale E.F. 2019;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione  prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 

dell’IVA;  

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 



 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
 ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE  

“A. Perotti” 

Bari 

 

Via Niceforo, 8 – 70124 Bari - Tel. 080561.35.81 - Fax 080561.75.00 – barh01000n@istruzione.it 
membro AEHT – Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme 

 

 

esperti;  

prot. 35926 del 21 settembre 2017 Errata Corrige - chiarimenti sulla selezione degli esperti; prot. 

3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile; la forma di procedura negoziale 

aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai 

sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali,4 ESPERTI , 4 

TUTOR, 1 REFERENTE PER LA VAUTAZIONE per lo svolgimento delle attività formative   

EMANA IL SEGUENTE: 

 

BANDO INTERNO DI SELEZIONE 

 

per la selezione di Esperti e Tutor e Referente della valutazione per il progetto in oggetto:  

 

1. Breve descrizione Progetto: l’intento di questo progetto è quello di favorire negli studenti 

l’acquisizione e il potenziamento delle competenze attese per poter partecipare attivamente al 

mercato del lavoro e, contestualmente, innalzare il proprio livello di istruzione, al fine di ambire ad 

un ruolo diverso e migliore nella vita. Nell’inserimento ai percorsi formativi, sarà data priorità agli 

adulti provenienti da situazioni di disagio economico e sociale, ai NEET e ai drop-out. 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto), e di 

tutoraggio (incarico di tutor). 

 

Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si 

concorre:  

 

1. disponibilità al lavoro in team,  

2. possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico, 

3. esperienze precedenti in qualità di esperto/tutor per i progetti POR/PON, 

4. esperienze pregresse nell’insegnamento in corsi per adulti o in sezioni carcerarie, 

5. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in 

relazione al progetto per cui si concorre,  
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6. conoscenza e pratica delle didattiche attive e laboratoriali, 

7. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR. e il possesso di competenze 

informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del 

percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor.  

 

L'Esperto formatore sarà tenuto a:  

Programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività 

inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, 

contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.  

Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. Mettere in atto strategie 

adeguate alle competenze da acquisire.  

Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale. 

Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività.  

Documentare puntualmente le attività. Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Concordare il calendario degli incontri con il responsabile del progetto PON tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal Miur. 

Il Tutor avrà il compito di:  

 

1. collaborare con il docente formatore/esperto,  

2. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola,  

3. compilare quotidianamente il registro on line MIUR delle presenze all'incontro di ciascun 

corsista ai fini dell'attestazione finale,  

4. documentare l'attuazione dell'attività di tutor,  

5. compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione dei 

percorsi intrapresi, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR, inserire eventuali dati sulla 

piattaforma ministeriale GPU. 

 

Il Referente per la valutazione avrà il compito di:  

 

1. collaborare con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto;  

2. garantire, in collaborazione con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

3. coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

4. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con l’INVALSI, 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti 
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CANDIDATURA 

 

L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. I 

candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del  03/03/2020 

 

Modalità di presentazione dell'istanza:  

o consegna brevi manu presso gli uffici della segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE percorsi per adulti e 

giovani adulti”;  

o Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:BARH01000N@pec.istruzione.it con 

oggetto: “Invio candidatura PON FSE 2669”;  

o Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Invio candidatura PON FSE 2669”;  

 

La domanda dovrà contenere:  

1. curriculum vitae sul modello europeo  

2. proposta formativa  

3. fotocopia di un documento di riconoscimento  

4. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici) 

5. gli allegati debitamente compilati.  

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l'ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 

saranno prese in considerazione. La valutazione delle domande da parte del D.S. avverrà tramite 

comparazione dei CV; inoltre gli aspiranti devono presentare una proposta formativa che sarà 

oggetto di valutazione da parte della stessa DS. A parità di valutazione sarà data priorità al 

candidato più giovane di età.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della scuola entro il 09/02/2020  

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali 

la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di Legge. La scuola 

si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. La candidatura sarà ammissibile per ciascun modulo riferito a Tutor oppure 

ad Esperto diversamente pena l’esclusione dalla graduatoria.  

 

Retribuzione  

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né al trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri 
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a carico dell'Istituto e dell'esperto. Per ogni modulo è previsto il pagamento di 70€/h (lordo stato) 

per la figura dell'esperto e il pagamento a 30€/h (lordo stato) per la figura del tutor e  il pagamento 

di  € 23,22/h (lordo stato) per il referente della valutazione. La misura del compenso sarà 

determinata dall'attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 

vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario 

ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata.  

 

Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore 

di notifica per tutto il personale della scuola. I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, 

a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 

propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 

ammissione alle selezioni.  

 

In allegato:  

Allegato A: Domanda di partecipazione  

Allegato B: Scheda Titoli Valutabili  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosangela Colucci  
firma autografa omessa ai sensi art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


