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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Est 3 – Brescia 
Scuola Primaria "Marconi" S. Eufemia - Scuola Primaria "Boifava" Caionvico - Scuola Primaria "Bellini" Buffalora 

Scuola dell'Infanzia "Bonomelli" Buffalora - Scuola Secondaria I grado Caionvico - Buffalora 

Via G. Sega, 3 - 25135 Brescia - Tel. 0308378509 - Fax 0308378507 

www.icest3brescia.edu.it  e-mail: bsic880006@istruzione.it  pec: bsic880006@pec.istruzione.it 

C.F. 98157000179 - Cod. Min. BSIC880006 

 

Brescia, 11/05/2022  

  

ATTI ALBO  

SITO WEB  

 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE INTERNA/ESTERNA DI PERSONALE DOCENTE ESPERTO E TUTOR  

per la realizzazione del 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 - Avviso pubblico 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 “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” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-93 - Obiettiva"mente" - CUP: E83D21001630006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 concernente “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”; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

http://www.icest3brescia.edu.it/
mailto:bsic880006@istruzione.it
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=BSIC880006&progetti=0&jjlettura=#fse0
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Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, 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”;  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 della proposta progettuale presentata 
da questo Istituto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 0002373 del 20/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione dei progetti “Insieme pensiamo, facciamo, impariamo” e “Obiettiva”mente””;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 
ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Obiettiva”mente”” è necessario reperire docenti 
esperti e tutor che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a. Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

b. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di 
lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;  

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di docenti interni/esterni in qualità di Esperto e Tutor:  

n. 2 docenti interni/esterni in qualità di Esperto;  

n. 2 docenti interni/esterni in qualità di Tutor;  

disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all’attuazione del Progetto. 

Le attività si svolgeranno a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto 
31/08/2022, salvo proroghe. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Art.1 Finalità della selezione  

Il presente Avviso ha come finalità la verifica della sussistenza e la selezione di personale interno finalizzata 
allo svolgimento delle attività previste dal Progetto PON, così come indicato agli artt. 3, 4 e seguenti.  

Art.2 Requisiti generali di prima ammissione  

Sono ammessi alla selezione, come esperti e tutor per i laboratori formativi, tutti i docenti a tempo 
indeterminato e determinato e i soggetti esterni, in possesso dei requisiti di cui all’art.5.  

Art.3 Descrizione generale del Progetto  

Schede allegate
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TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

DESCRIZIONE DEL MODULO 
TITOLI SPECIFICI 

ACCESSO 
ESPERTO 

TITOLI SPECIFICI 
ACCESSO TUTOR 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

TIPOLOGIA 
INCARICHI 

N. 
ORE 

PLESSO E 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO - 
BUFFALORA 

N. 24 alunni scuola secondaria di 1° grado - A.S. 2021-22. 
Il corso si prefigge di fornire una preparazione sugli aspetti teorico pratici delle 
procedure e dei fenomeni che regolano la formazione dell’immagine. Ad una prima 
introduzione teorica con esempi e dimostrazioni si procederà, attraverso esercitazioni 
pratiche guidate, alla individuazione di soggetti paesaggistici, architettonici e 
monumentali cogliendo l’opportunità di approfondire la conoscenza da parte dei 
giovani partecipanti con lo scopo di rafforzare il legame e il senso di appartenenza ai 
luoghi del territorio. 
Gli incontri si articoleranno in una modalità duale dal punto di vista dei tempi, ad un 
primo ciclo di poche lezioni di due ore, seguiranno poi incontri di durata maggiore, in 
cui si svolgeranno esercitazioni pratiche di ripresa in luoghi e situazioni sia nelle parti 
ambientali intorno al plesso scolastico sia nei siti monumentali cittadini e nelle vie 
storiche della città. 
Un terzo tempo esemplificativo e parzialmente operativo sarà l’elaborazione dei file, 
operazione che verrà descritta e proiettata in modo da presentare gli aspetti 
fondamentali della ottimizzazione delle qualità tecnico-linguistiche delle immagini, 
con cenni al trattamento anche in bianco nero. 

Laurea in 
fotografia, in 
Disciplina delle 
Arti, Musica e 
Spettacolo, in 
comunicazione 
di massa. 
 
Docente di arte 
e fotografia, 
fotografia. 

Docenti 
(priorità 
docenti 
secondaria)  

 

 € 6.482,00  Esperto 
Tutor 

30 
30 

Plesso Buffalora 
 
Giugno – Agosto 
2022 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

VIDEOMAKING N. 24 alunni scuola primaria - A.S. 2021-22. 
Nell’ambito del progetto di formazione audiovisiva, gli alunni avranno occasione di 
apprendere, attraverso la visione di materiali video e per mezzo dell’attività pratica 
(tecniche di base di ripresa e lavoro di base sulla post-produzione), gli elementi 
fondamentali che costituiscono l’essenza del linguaggio audiovisivo. 
Il progetto ha lo scopo di fornire agli allievi gli strumenti di base per creare e produrre 
in autonomia i propri contenuti. 
L’architettura complessiva del corso si dipana attraverso tre momenti fondamentali: 

1. Visione di parti di opere contemporanee selezionate (videoclip, film e altri 
contenuti), che permetteranno di cogliere gli aspetti formali e strutturali che 
caratterizzano l’efficacia delle opere stesse. 

2. Esercitazioni sulla scrittura: ogni proposta video, anche la più semplice 
videopresentazione di un progetto, necessita di un processo di elaborazione 
scritta. A partire dalla stesura del soggetto e passando per il trattamento scritto, 
gli alunni impareranno a “tradurre” le suggestioni visive in scrittura. 

3. Produzione di un lavoro collettivo: i bambini realizzeranno, all’interno 
dell’istituto, un lavoro audiovisivo nel quale metteranno alla prova le 
competenze conseguite (dalla scrittura alle tecniche di ripresa), e completeranno 
il ciclo con l’ultima fase di montaggio e post-produzione. 

Laurea in 
fotografia, in 
Disciplina delle 
Arti, Musica e 
Spettacolo, in 
comunicazione 
di massa. 
 
Docente di 
scuola primaria.  
 

Docenti 
(priorità 
docenti 
primaria)  

 

 € 5.082,00  Esperto 
Tutor 

30 
30 

Plesso Boifava 
 
Giugno - Agosto 
2022 

TOTALE SCHEDE 
FINANZIARIE 

€ 15.24600 

https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
https://www.educaweb.it/corso/corso-di-laurea-in-disciplina-delle-arti-musica-spettacolo-in-aula-160768/
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Art.4 Compiti delle varie figure professionali  

ESPERTO  

- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio 
e della dispersione scolastica e formativa;  

- Prende visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti;  

- Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti didattici 
che possono essere utilizzati;  

- Nell’ambito del Progetto promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

- Predispone la tempistica degli interventi ed i contenuti;  

- Predispone il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni;  

- Predispone modalità di autovalutazione per gli alunni;  

- Predispone il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni riguardo a 
Esperto – Tutor – Figura aggiuntiva (se prevista);  

- Utilizza una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”;  

- Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;  

- Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  

- Predispone proposta di acquisto materiali ritenuti necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente;  

- Sulla piattaforma: Completa la propria anagrafica;  

- Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione;  

- In collaborazione con il tutor, segue l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 
programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei 
corsi di formazione;  

- A fine corso collabora con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza e 
li invia al responsabile del sito web;  

- Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  

- Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;  

- Consegna alla segreteria il materiale elaborato, su supporto informatico. 
 
TUTOR  

- Predispone spazi, strumenti, materiali necessari ai corsisti ed all’esperto;  

- Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;  

- Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori; - Sulla piattaforma:  

- Completa la propria anagrafica;  

- Profila i corsisti;  

- Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo;  

- Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;  

- Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

- Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei dati riferiti 
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento 
dei corsi di formazione;  

- Provvede all’emissione della certificazione finale di ogni allievo corsista;  

- Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto (9 alunni); 

- Cura il controllo delle presenze al corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- Tiene rapporto con l’esperto per il monitoraggio e la realizzazione regolare del corso;  

- Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  

- Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;  

- Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti 
dell’intervento;  

- Partecipa ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;  
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- A fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del 
sito web.  

Art.5 Competenze delle figure coinvolte nel progetto  

ESPERTO - requisiti  

- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto, tramite 
presentazione di curricolo in formato europeo;  

- Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui temi previsti 
dal progetto;  

- Disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto;  

- Buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), e dei 
browser per la navigazione internet e della posta elettronica; 

- Comprovate e documentate competenze relazionali volte all’inclusione di alunni con fragilità.  
 
TUTOR - requisiti  

- Comprovate competenze informatiche, tramite presentazione di curricolo in formato europeo;  

- Utilizzo di Internet e posta elettronica; 

- Disponibilità a seguire le lezioni e svolgere l’attività nei tempi previsti dal progetto;  

- Comprovate e documentate competenze relazionali volte all’inclusione di alunni con fragilità.  

Art.6 Retribuzione  

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto:  
 

ESPERTO € 70,00 orarie 30 ore di intervento  

TUTOR € 30,00 orarie 30 ore di intervento  

 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 
beneficiari. 
La retribuzione concordata è 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’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 
anticipo di cassa. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio 
di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

Art.7 Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta La valutazione delle istanze di partecipazione sarà 
effettuata secondo i seguenti parametri:  

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI  

Titoli culturali (max 20 punti) – N.B. si valuta solo un titolo delle prime 3 voci 

1 Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o 
Laurea magistrale o altro titolo equivalente. 

110/110 e lode ……….. 
110/110 ………………….. 
altra votazione ………… 

12 punti 
10 punti 
8 punti 

2 Laurea triennale qualsiasi votazione 6 punti 

3 Diploma qualsiasi votazione 4 punti 
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4 Possesso, oltre al titolo eventualmente richiesto, di titoli  
culturali afferenti la tipologia di intervento (max 5 punti) 

per ogni titolo 1 punto  

5 Corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea (max 3 punti) per ogni corso 1 punto  

Certificazioni competenze (max 10 punti) 

6 CEFR livelli lingua inglese (max 4 punti) Livello C1 ………………… 
Livello B2 – B1 ………… 
Livello A2 ………………… 

4 punti 
3 punti 
2 punto 

7 ECDL (o simili) Livello specialistico …. 
Livello base …………….. 

2 punti 
1 punto 

8 Certificazione LIM  2 punti 

9 Altre certificazioni pertinenti (max 2 punti)  1 punto 

Attività professionale (max 20 punti) 

10 Attività di docenza nel settore/area di pertinenza (max 12 punti) per ogni anno 0,5 punti 

11 Esperienze lavorative di docenza/tutoring nell'ambito dei P.O.N. per 
la scuola (max 4 punti) 

per ogni progetto o 
incarico  

1 punto 

12 Esperienze lavorative di docenza/tutoring nell'ambito di progetti per 
la scuola di durata almeno 30 ore (max 4 punti) 

per ogni progetto o 
incarico 

1 punti 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dall’Avviso, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione all’uopo istituita, sulla 
base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.  
 A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. L’incarico 
sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.  
 

Art.8 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 18/05/2022. 

• attraverso mail all’indirizzo: bsic880006@istruzione.it avente per oggetto: Selezione esperti e tutor PON 
Obiettiva“MENTE” Maggio 2022;  

• attraverso mail certificata all’indirizzo: bsic880006@pec.istruzione.it avente per oggetto: Selezione 
esperti e tutor PON Obiettiva“MENTE” Maggio 2022;  

 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;  
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
3. scheda autovalutazione – Allegato “B”;  
4. copia carta di identità valida del candidato.  
 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico.  
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Art.9 Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi  

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza 
di contrapposizione, dopo 7 giorni dalla data di pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di 
conferimento.  

Art.10 Trattamento dei dati personali  

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

Art.11 Controversie  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Brescia.  

Art.12 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.  
  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 
www.icest3brescia.edu.it, all’albo online dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 39/1993) 

 
  


