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PROTOCOLLO N. 2637 DEL 10/11/2021 

 

 

    ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

          PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

    TURISTICI E SOCIALI    B. CAVALIERI 

via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579 

Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 fax 02/89189336 

e-mail: sede istcavalieri@bcavalieri.it     mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

c. f.: 80124250152 
 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– 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 

 

CUP    progetto Competenze di base      B49J21003150001  

 

Avviso di selezione per il reclutamento di Figure interne/esterne 

di:   

ESPERTO ,   

TUTOR 

REFERENTE per la Valutazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 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 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione - 

Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 
Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020;  

Vista la candidatura n. 1052148  inoltrata in data 25 maggio 2021; 
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Preso Atto della nota MIUR – provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione    e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Lombardia ; 

 
    Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 7 giugno 2021;  

 Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0001627/U del 08/06/2021; 

 

 VISTA la necessità di dover procedere all'individuazione della figure professionali di ESPERTO , di TUTOR 

e di REFERENTE per la Valutazione per la realizzazione del Piano Integrato FSE, progetti 10.1.1A-FSEPON-

CA-2021-563 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-623; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula e in alcuni moduli 

anche dei progetti, di ESPERTI  interni ed esterni  e di TUTOR interni ed esterni per la realizzazione dei seguenti 

moduli del progetto in epigrafe: 

 

 Tipologia 

modulo 

Titolo modulo  Numero   

destinatari 

modulo 

Ore 

modulo  

Descrizione modulo 

1 Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Corso italiano 

L2 

20 studenti 30 Il corso di Italiano per Stranieri ha come 

obiettivo il potenziamento della competenza 

espressiva orale degli studenti, nonché il 

rafforzamento della comprensione del testo. 

L'approccio adottato, di tipo comunicativo, 

punta a stimolare gli studenti attraverso 

giochi, role playing, canzoni, uscite sul 

territorio (in città) 

2 Competenza 

multilinguistica 

 

Potenziamento 

Lingua Inglese 

(B1) 

20 studenti 30 La pratica didattica della lingua straniera è 

più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, 

da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio 

individua ambienti di apprendimento che, 

varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione 

in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali che 

permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker 

della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

3 Competenza 

multilinguistica 

 

Potenziamento 

Lingua Inglese 

(B2) 

20 studenti 30 La pratica didattica della lingua straniera è 

più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, 

da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio 

individua ambienti di apprendimento che, 
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varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione 

in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali che 

permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker 

della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

4 Competenza 

multilinguistica 

 La lingua dei 

segni LIS 

20 studenti 30 Al giorno d’oggi, un individuo non udente è 

spesso percepito come un soggetto incapace 

di vivere una vita ordinaria; sono poche le 

persone che conoscono la storia dei non 

udenti, la loro cultura e le relative 

potenzialità intellettive, emotive e 

professionali. Questo corso LIS ha come 

obiettivo principale quello di fornire una 

base teorica e pratica per avviare una 

comunicazione tra persone sorde e udenti, 

facilitando e permettendo loro la 

condivisione della propria storia, cultura e 

vita sociale. Conoscere la cultura della 

comunità non udente e imparare una lingua 

"straniera" che favorisca la comunicazione 

con chi ne fa parte amplia lo spettro delle 

possibilità espressive dello studente e 

facilità l'inclusione dei soggetti coinvolti. 

5 Competenza in 

Scienze,Tecnolo

gie,Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Matematica 

STEM 

20 studenti 30 Il percorso di apprendimento più efficace, 

che sarà utilizzato per il potenziamento, non 

è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi 

utili e si avvia una riflessione per arrivare 

alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, 

della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione 

tra loro argomentando intorno ad una 

possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui 

anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo 
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studente. 

6 Competenza in 

Scienze,Tecnolo

gie,Ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Matematica 

STEM 2 

20 studenti 30 Il percorso di apprendimento più efficace, 

che sarà utilizzato per il potenziamento, non 

è di carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi 

utili e si avvia una riflessione per arrivare 

alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza 

come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, 

della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione 

tra loro argomentando intorno ad una 

possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui 

anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo 

studente. 

7 Competenze 

digitali 

Laboratorio di 

amministrazio

ne del 

personale 

20 studenti 30 l progetto si pone l'obiettivo di approfondire 

le competenze legate all'organizzazione 

aziendale e alla elaborazione delle buste 

paga con approfondimento delle tipologie 

dei rapporti di lavoro correlati, dei contratti 

collettivi e delle agevolazioni contributive 

previste dalla nostra normativa (soprattutto 

quelle riservate ai giovani) Le lezioni 

saranno affrontate a partire dall'analisi di 

documentazione reale che permetta di 

memorizzare i concetti attraverso 

esemplificazioni pratiche seguite da 

momenti di spiegazione teorica atti a 

sistematizzare l'apprendimento dei 

contenuti da parte dei partecipanti, per 

concludere con le registrazioni da 

effettuarsi in contabilità quale derivazione 

dai documenti di amministrazione del 

personale 

8 Competenze 

digitali 

Laboratorio di 

AR VR per il 

turismo 

20 studenti 30 Sfruttando le tecnologie AR si può davvero 

migliorare l’esperienza del viaggiatore 

permettendo una maggiore facilità 

nell’organizzazione del viaggio e del 

soggiorno, rendendo le visite divertenti ed 

originali. Inoltre moltissime aziende del 

settore possono avere la possibilità di 

valorizzare la propria offerta. Oggi sono 
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sempre di più i musei, le organizzazioni, le 

fondazioni e le mostre che fanno uso di 

tecnologie AR. Con la VR invece si 

garantisce un’esperienza molto più 

completa, immersiva e stimolante che viene 

proposta come strumento di marketing per 

invogliare il fruitore a sperimentare dal vivo 

quanto vissuto in modo virtuale. Obiettivo 

del corso è quello di avvicinare gli studenti 

alle diverse tipologie di realtà : AR e VR , 

di comprenderne le analogie e differenze e 

di apprendere le tecniche di base per 

costruire video a 360° e semplici percorsi 

con l'ausilio dell'AR. 

9 Competenze 

digitali 

 Contabilità 

applicata 

(software 

gestionale) 1 

20 studenti 30 Il corso consiste promuove l'applicazione 

delle conoscenze teoriche di contabilità 

mediante l'uso di un software gestionale 

(Finson Aquila 15), in modo tale da fornire 

competenze di base sull'uso dei software 

gestionali, immediatamente spendibili nel 

mercato del lavoro 

10 Competenze 

digitali 

 Contabilità 

applicata 

(software 

gestionale) 2 

20 studenti 30 Il corso consiste promuove l'applicazione 

delle conoscenze teoriche di contabilità 

mediante l'uso di un software gestionale 

(Finson Aquila 15), in modo tale da fornire 

competenze di base sull'uso dei software 

gestionali, immediatamente spendibili nel 

mercato del lavoro 

11 Competenze 

digitali 

 Corso di 

illustrazione 

grafica 

20 studenti 30  Il corso ha come obiettivo il potenziamento 

delle competenze di utilizzo dei software 

dedicati alla progettazione grafica. 

L'approccio di base sarà di tipo creativo, al 

fine di favorire l'espressività e il 

coinvolgimento degli studenti. 

12 Competenze 

digitali 

Laboratorio di 

amministrazio

ne del 

personale 2 

20 studenti 30 Il progetto si pone l'obiettivo di 

approfondire le competenze legate 

all'organizzazione aziendale e alla 

elaborazione delle buste paga con 

approfondimento delle tipologie dei 

rapporti di lavoro correlati, dei contratti 

collettivi e delle agevolazioni contributive 

previste dalla nostra normativa (soprattutto 

quelle riservate ai giovani) Le lezioni 

saranno affrontate a partire dall'analisi di 

documentazione reale che permetta di 

memorizzare i concetti attraverso 

esemplificazioni pratiche seguite da 

momenti di spiegazione teorica atti a 

sistematizzare l'apprendimento dei 

contenuti da parte dei partecipanti, per 

concludere con le registrazioni da 
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effettuarsi in contabilità quale derivazione 

dai documenti di amministrazione del 

personal 

13 Competenze 

digitali 

Tecno 

intelligenza: 

per un uso 

consapevole 

del digitale 1 

20 studenti 30 Il laboratorio intende accrescere la 

consapevolezza degli studenti nell’utilizzo 

di Internet e nella navigazione in rete, 

attraverso l’approfondimento di aspetti 

quali storia, nascita, architettura e principi 

di internet, internet governance e neutralità 

della rete, tutela e trattamento dei dati 

personali in rete e privacy, diritto 

all’identità personale, diritto all’oblio, 

diritto d’autore e licenze online, libertà di 

espressione e tema della surveillance. Le 

attività saranno svolte in coerenza con il 

quadro di riferimento europeo sulle 

competenze digitali dei cittadini DigComp 

2.1. 

14 Competenze 

digitali 

Tecno 

intelligenza: 

per un uso 

consapevole 

del digitale 2 

20 studenti 30 Il laboratorio intende accrescere la 

consapevolezza degli studenti nell’utilizzo 

di Internet e nella navigazione in rete, 

attraverso l’approfondimento di aspetti 

quali storia, nascita, architettura e principi 

di internet, internet governance e neutralità 

della rete, tutela e trattamento dei dati 

personali in rete e privacy, diritto 

all’identità personale, diritto all’oblio, 

diritto d’autore e licenze online, libertà di 

espressione e tema della surveillance. Le 

attività saranno svolte in coerenza con il 

quadro di riferimento europeo sulle 

competenze digitali dei cittadini DigComp 

2.1. 

15 Competenze 

imprenditoriali 

Comprensione 

e accettazione 

di sé per 

sviluppare i 

propri talenti 

20 studenti 30 Le attività consentiranno di arricchire i 

percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO), attraverso modalità 

innovative di work based learning e di 

orientamento, centrati sullo studenti e sul 

riconoscimento dei propri talenti e della 

proprie vocazioni. 

16  Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Fumetto 20 studenti 30 L’adolescenza è un tempo di scoperta di 

nuove forme di creatività, espressione e 

linguaggi. Scoperta che avviene a livello 

personale – esplorando mondi, strumenti ed 

esperienze diverse – così come a livello di 

gruppo, nell’ambito delle relazioni 

all’interno della classe e dei gruppi di amici, 

mettendo a confronto i contenuti e i 

riferimenti scoperti. Dopo essere stato a 

lungo catalogato come “riservato ai più 

piccoli”, da anni ormai il fumetto ha 
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ritrovato la propria giusta collocazione tra le 

forme di comunicazione “adulte”, sia per 

argomenti e temi trattati che per autori e 

forme espressive utilizzate. L’obiettivo del 

corso è di presentare gli elementi principali 

di questo linguaggio, fornire agli studenti i 

termini di riferimento utili per conoscere e 

“maneggiare” le tecniche di sviluppo 

narrativo caratteristiche di questo medium. 

Il percorso svilupperà una serie di “blocchi” 

tematici, attingendo in particolare alla 

ricchissima storia e tradizione italiana ed 

europea, scoprendo le varie evoluzioni dei 

comics Made in USA, avventurandosi nella 

produzione dei manga giapponesi, fino a 

guardare alle nuove frontiere del graphic 

journalism e delle esperienze di racconto dei 

diritti civili attraverso i fumetti indipendenti 

realizzati in Paesi con vicende travagliate di 

particolare attualità – come, ad esempio, 

Egitto, Iran, Israele. Ad arricchire il 

percorso formativo proposto da un esperto 

del settore, alcuni ospiti protagonisti del 

mondo del fumetto italiano porteranno in 

aula esperienze dimostrative di come si 

realizza un fumetto. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico di cui al presente Avviso ha ad oggetto l’organizzazione ed erogazione di attività formative rivolte agli 

allievi di cui ai moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati dall’A.S. 2021-2022, facenti parte della 

progettazione con la quale la scuola ha proposto la propria candidatura nell’ambito del PON-FSE Avviso Pubblico 

MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021. 

Art. 2 – Finalità dell’iniziativa formativa 

Gli interventi formativi sono finalizzati al raggiungimento del successo scolastico degli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado  e al recupero e al rafforzamento delle competenze di base 

 
Art. 3 – Periodo di svolgimento 

Il periodo di realizzazione dei moduli ricade negli A.S. 2020/21 e 2021/22; i moduli formativi saranno 

svolti in  orario extrascolastico pomeridiano, secondo il calendario che sarà comunicato dal Gruppo 

di lavoro. 

 

Art. 4 – Figure professionali richieste 

                   Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti: 

  

1.       garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

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

2.    coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 
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circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei docenti; 

3.       facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 

conseguiti. 

  
 

 
Il TUTOR con i seguenti compiti: 
 

1. Predisporre, 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; 

 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

1. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 

2. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

3. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 

4. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare. 

5. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

6. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso sulla privacy dei corsisti. 

 

7. Dovrà, inoltre: 

● accedere con la sua password al sito dedicato; 

● entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

● definire ed inserire: 

 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario finale al fine di verificare gli esiti della 
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formazione e delle attività didattico-organizzative. 

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività 

1. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale   

 
Art. 5 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 
nell’Allegato 2. 

 
Art. 6 – Requisiti di accesso alla selezione 

a) Titoli di accesso: 

● Diploma di  laurea. 

● Per i percorsi di lingua inglese: prioritariamente docente madrelingua oppure Laurea in Inglese  

● Per i  moduli : “ Tecnointelligenza : per un uso consapevole del digitale 1 e 2” e “Comprensione e 

accettazione di sé per sviluppare i propri talenti”: Laurea in Psicologia   

b) Condizioni di ammissibilità: 

Requisiti di ammissione per la figura di docente Esperto: 

● Incarico di docente presso l’Istituto  Professionale Cavalieri (in subordine, qualora non risultino 
professionalità richieste all’interno dell’istituto stesso, verranno selezionate figure esterne, con specifiche 
competenze negli argomenti dei moduli, che chiedano di partecipare al presente avviso); 

● Comprovata esperienza professionale nel settore; 

● Competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU; 

● Godimento dei diritti civili e politici; 

● Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

● Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale. 

● Eventuali prerequisiti specifici richiesti per alcuni moduli (vedi art. 6) 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte   nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si   rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità 

del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

 
Art. 7 – Compiti connessi all’espletamento dell’incarico 

L'Esperto ha come compito di programmare e attuare lo specifico intervento formativo facendosi carico di 

tutti gli adempimenti mirati al regolare svolgimento delle attività didattiche e alla piena realizzazione degli 

obiettivi formativi. L’attribuzione dell’incarico obbliga gli esperti ad effettuare incontri con il Tutor del 

percorso modulare per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l’intervento formativo e, 

durante lo svolgimento, per verificarne l’andamento. 
Gli esperti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti: 
• svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto; 
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• in quanto forniti di una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività, 

dovranno inserire i dati relativi alla propria attività, nel sistema informativo on-line “Gestione Progetti” 

del MIUR: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, 

esercitazioni), verifiche realizzate, risultati delle verifiche effettuate e quant’altro necessario; 

• collaborare, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale, con il  Tutor 

e col personale di supporto, fornendo loro tutti gli elementi utili al monitoraggio, al bilancio e alla 

pubblicizzazione del Piano; 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario; 
• collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso; 
• sostenere attivamente i processi di apprendimento; 
• redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; 

• collaborare con il Gruppo di Supporto operativo ed i tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico  e/o dai Tutor del corso; 

• coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze   anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 
• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario. 

 

Si precisa che l’Esperto è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente con 

quanto prescritto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi, alle eventuali 

attività collegate o ad essi riconducibili. 

L'elenco sopraindicato non è da considerare esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere 

ricavate dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”. 

 

  

  

 
Art. 8 – Modalità e termini di partecipazione 

 

Istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione)  firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano 
presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo  dirigente@ipscavalieri.it 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 27 /09/2021 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE   TUTOR oppure ESPERTI - Progetto PON/FSE “  Avviso 

pubblico   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”   
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. La 
domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla scheda di  valutazione allegata  deve essere corredata 
da: 
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- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo e/o  digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria – GPU”; 

- 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Non sono ammessi curricola scritti a mano. 

 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle mail 

Si può richiedere la candidatura a più moduli anche presentando una sola domanda. Gli interessati al 

conferimento dell'incarico potranno scaricare l’Avviso integrale con i relativi allegati dal sito web dell’istituto: 

www.ipscavalieri.it 

 

 
Art. 9–Valutazione delle candidature 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae informato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla  data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Limitatamente ai seguenti moduli: 
 

Tipologia di modulo  Titolo 

Competenza digitale Laboratorio di amministrazione del personale  1 

Competenza digitale Laboratorio di amministrazione del personale  2 

Competenza digitale Laboratorio di AR e VR per il turismo 

Competenza digitale Tecno intelligenza: per un uso consapevole del 
digitale 1   

Competenza digitale Tecno intelligenza: per un uso consapevole del 
digitale 2   

Competenza imprenditoriale Comprensione e accettazione di sé per sviluppare 
i propri talenti 

  
data la natura e le finalità dei medesimi che richiedono particolari competenze ed un’aderenza del progetto 
alle caratteristiche della scuola e del suo PTOF  i candidati esperti dovranno altresì allegare un abstract del 
progetto che intendono realizzare, il quale sarà oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio da parte 
della Commissione incaricata della selezione 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale 

– Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

http://www.ipscavalieri.it/
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fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria  sarà pubblicata sul sito web della Scuola: http://www.istitutocavalieri-superiori.it/ 
nell’apposita sez.  “PON”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

-    Sorteggio 

 

  
Art. 10 – Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 
1. la mancanza dei requisiti di ammissione; 
2. la mancanza della sottoscrizione della domanda, del curriculum e degli allegati; 
3. curriculum non in formato europeo standard; 
4. mancato rispetto della corretta compilazione di tutte le sezioni del curriculum in formato europeo 

standard, 
5. la mancata indicazione sul plico contenente la domanda del mittente e della dicitura del presente avviso; 
6. mancanza nel plico degli allegati conformi ai modelli proposti, così come previsti nel presente bando; 
7. la mancanza della dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum o la mancata sottoscrizione della 
stessa; 

8. la mancanza di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
9. la presentazione oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso. 

 
Art. 11 – Attribuzione  e retribuzione degli incarichi 

 

I candidati selezionati saranno destinatari di “lettera di incarico” assoggettato alla disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Nel caso in cui il corso dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate 

dai registri on-line e dai documenti cartacei. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
  

Figure professionali ore Compenso orario lordo   

Referente alla valutazione 15 17,5 

Esperto Come dal tab. ex art. 1 70,00 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it/
http://www.istitutocavalieri-superiori.it/
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Tutor Come da tab. ex art. 1 30,00 

  
  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Maliandi 

  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sezione sui PON. 

l dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Milano, 10 settembre 21                         F.to Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maliandi 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39/93 
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Allegato 1  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 
 

CUP    progetto Competenze di base      B49J21003150001  

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Bonaventura Cavalieri” di Milano  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di 

 

 ESPERTO                                                                            TUTOR 

                    REFERENTE per la Valutazione 

 

(indicare con una croce la posizione richiesta, con  la precisazione  che la funzione di referente per la 

valutazione è cumulabile con quella di  tutor o di esperto ) 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ 

 

CF________________________ 

 

nato/a a _______________________________                                il ______________ 

 

o, in caso di associazione (che dovrà allegare il CV dell’esperto di sua appartenenza) : 

 

Denominazione __________________________________________________ 

 

CF o P.IVA    ________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico sopra indicato 

Per il Modulo (indicare il modulo o i moduli , max 3 moduli):  

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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A tal fine allega Curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere  esplicitamente elencati: 

i titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura. 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o 

società̀ interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
DICHIARA 

 
• di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

• di essere cittadino _ ; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere dipendente di altre amministrazioni _; 

• ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

• di non aver subito condanne penali 

• di possedere i titoli culturali, professionali e scientifici 

• di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei 

titoli autocertificati; 

• di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sulla piattaforma 

MIUR – GPU 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività 

• di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore stabilite dall’Istituzione scolastica 
di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON 

e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Data,  
Firma 
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Allegato 2  

scheda di autovalutazione   

 

Griglia di attribuzione del punteggio per l’Esperto, Tutor, Referente per la valutazione   del modulo  Progetto   
                                                                                                                                                           

 

     

  Tabella valutazione  Punteggio  Punteggio a cura 
del candidato 

 Punteggio attribuito 
dall’Ufficio 

1 Incarichi come funzione 
strumentale, referente di progetto 
o  membro di commissioni 

 5 punti   per ogni incarico fino ad 
un massimo di 20 punti 

  

2 Incarico di animatore  digitale  
 

10 punti   

3 Membro team digitale 
 

5 punti   

4 Laurea Magistrale  10 punti  per laurea coerente con 
i contenuti del progetto; 
5 punti per laurea diversa  

  

5  
Partecipazione a precedenti 
progetti indetti dalla scuola, 
come tutor o come esperto 

Punti 3 per ciascun progetto 
fino ad un massimo di 15 punti 

  

6  

Pregresse esperienze in 

Docenza e   Tutoraggio  

progetti PON 

Punti 2  per ciascun modulo 
fino ad un massimo di 5 
progetti 

  

7  

Corsi di formazione in 

discipline e tecniche digitali 

5 punti a corso come formatore 
fino ad un massimo di 20 punti 

2 punti come corsista fino ad un 
massimo di  14 punti 

  

8  Conduzione e organizzazione  

di laboratori pscicopedagogici 

(per i moduli 13, 14 e 15)  

10 punti per ogni laboratorio  
svolto all’IPS Cavalieri,  5 punti 
in altre scuole, per un massimo 
di 50 punti   

  

9 Per i moduli: 7, 8, 12, 13, 14 e 

15,  specifico progetto 

presentato per la realizzazione 

del modulo 

Fino a 100 punti assegnati in 
base ai criteri dell’originalità, 
della ricchezza degli strumenti 
previsti, delle finalità perseguite 
e della coerenza con l’offerta 
formativa della scuola  

a cura della 
Commissione 

 

Totale   

 

 

 


