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Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – 
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Al personale interno  

Al Sito web - sez. Albo online  

Agli atti del progetto 

 

 

Oggetto: Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 

 

AVVISO INTERNO per il reclutamento di Esperti /Tutor/Referente del progetto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Per una scuola vincente”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21-06-2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la specifica nota autorizzativa del MI, Prot. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 di 

autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-345 dal titolo 
“Per una scuola vincente”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 107/2015; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio 
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d’Istituto, con delibera 31 dell’14.01.2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 0005618/U del 01/07/2022; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 
del 2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 
responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5); 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: 
la Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 
97/16 (revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti); 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del Progetto è stata autorizzata la somma complessiva 
di € 15.246,00; 

VISTE le delibere degli OO.CC relative all’approvazione del progetto e ai criteri di selezione delle 

figure dei tutor, esperti e figura di coordinamento; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

 

E M A N A 

Il seguente bando di selezione per titoli comparativi rivolto esclusivamente a personale interno 
all’Istituzione scolastica (in servizio per l’intero a.s.) al fine del reclutamento di Esperti/Tutor/ 

Figura di coordinamento per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: 10.1.1A   
FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente”. 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Si dà avvio ad una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
la selezione delle seguenti figure professionali da impiegare nella realizzazione del Progetto, 
costituito dai moduli didattici sotto indicati. 

 

➢ Esperti 

➢ Tutor 

➢ Figura di coordinamento 

 
TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola di sport 30 20 alunni dell’Istituto 

Educazione motoria; sport; gioco didattico In forma fisica 30 20 alunni dell’Istituto 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura  
dei beni comuni 

A scuola di creatività 30 20 alunni dell’Istituto 

 

Il compenso orario previsto è conforme a quanto stabilito dalla scheda finanziaria del progetto, 
omnicomprensivo di contributi, ritenute fiscali ed ogni altro onere dovuto per legge. 

 
FIGURA COMPENSO ORARIO OMNICOMPRENSIVO 

Esperto € 70,00 

Tutor € 30,00 

Figura di coordinamento € 17,50 

 

 

ART. 2 - COMPITI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
 
ESPERTI 
Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezione è il possesso di competenze 

specifiche ed esperienze relative ai contenuti del modulo.  
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La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Elaborare il progetto esecutivo da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 
che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo; 
• Partecipare agli incontri promossi da questa istituzione Scolastica finalizzati alla realizzazione 

delle attività; 
• Svolgere le attività di docenza rispettando il calendario predisposto per la realizzazione del 
progetto; 

• Documentare, per quanto di competenza, l’attività formativa tramite l’inserimento del 
progetto, dei dati relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali 
prodotti, nel sistema GPU; 
• Collaborare con il Tutor e il Figura di coordinamento per predisporre strumenti di verifica e 
valutazione dei livelli iniziali, intermedi, finali; 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 
report finale e/o relazione esplicitando i contenuti, le metodologie e i risultati ottenuti attraverso le 
attività. 

 

TUTOR 

Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezione è il possesso di competenze 
relative ai contenuti del modulo. 
• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
competenze da acquisire; 
• Coadiuvare l’esperto durante le attività; 
• Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 
o dello standard previsto; 
• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 
• Inserire tutti i dati richiesti nella piattaforma; 
• Collaborare con la figura di coordinamento; 

• Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta 
 

FIGURA DI COORDINAMENTO 
Prerequisito inderogabile per la partecipazione alla selezione è il possesso di adeguate 
competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la 
Gestione Unitaria del Programma 2014/2020 per eseguire correttamente gli adempimenti 
richiesti. L’incarico di Valutatore è riferito all’intero progetto e non ai singoli moduli 

 
• Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 

• Collaborare con il D.S., con il DSGA e la Figura di Coordinamento, alla selezione degli Esperti, 
mediante la comparazione dei curricula e stesura delle relative graduatorie, ai fini della designazione 
delle figure coinvolte; 

• Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

• Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti; 

• Coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano; 

• Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI; 

• Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, 
il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe 
raggiungere); 

• Verbalizzare le riunioni a cui partecipa; 

• Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei 
destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

• Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta. 
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ART. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande di partecipazione (All. 1), indirizzate al Dirigente dell’ITET Giannone Masi di Foggia, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 4 novembre  2022 (non fa fede il timbro 
postale) con le seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo: FGTD21000T@pec.istruzione.it; 

- consegna c/o gli uffici di segreteria dell’ITET Giannone Masi, via L.Sbano 5 

- a mezzo raccomandata A/R  

 

Sulla busta o nell’oggetto dell pec dovrà essere apposta la dicitura relativa alla figura per la quale si 

intende partecipare: “Avviso Selezione Esperti” – “Avviso Selezioni Tutor” – “Avviso Selezione Figura 
di coordinamento” – PON FSE “Per una scuola vincente” 
 

Le domande dovranno contenere: 
 

➢ allegato A/1 per Esperti  

➢ allegato A/2 per Tutor 

➢ allegato B per figura di coordinamento; 

➢ Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, evidenziando opportunamente 
i titoli di cui si richiede la valutazione 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico dovranno essere in possesso di adeguate competenze 
informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione 
Unitaria del Programma 2014/2020 per eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

Inoltre, si impegnano a presentare, a richiesta della scuola, i titoli dichiarati o la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non chiare nell'indicazione dei titoli 

o non debitamente sottoscritte come previsto dalla legislazione vigente o presentate oltre il termine 
di scadenza.  

 

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono motivi di esclusione: 
- Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dall'avviso; 
- Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 
- Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente avviso; 
- Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati; 
- Mancanza della documentazione parziale o totale allegata alla domanda di partecipazione. 

 

ART. 5- TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, 
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati. 
 

ART. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, verrà effettuata da apposita 
Commissione nominata dal Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione 
delle griglie di valutazione e dei punteggi indicati negli allegati al presente avviso. 

Le istanze verranno valutate attribuendo il punteggio ai titoli culturali, professionali e di servizio 
dichiarati dai candidati, secondo i criteri di valutazione deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto, tenendo 
unicamente conto di quanto autodichiarato dal candidato nella domanda e autocertificato nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo. 

Si ribadisce che nel curriculum vitae dovranno essere opportunamente evidenziate le parti di 

cui si richiede la valutazione ai fini del presente Avviso. 
A parità di punteggio, nel rispetto delle priorità sopra specificate, al candidato più giovane di età.  
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La graduatoria provvisoria verrà affissa all’albo online sul sito dell’Istituto. 
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Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla 
data di pubblicazione. In assenza di ricorsi, decorso il suddetto termine, la graduatoria sarà ritenuta 
definitiva. 

 

ART. 8 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 
mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso 

in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura. 
In caso di mancata ottemperanza nei termini indicati a quanto richiesto, ovvero di accertamento 
della mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà 
all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
A Ciascun Esperto /Tutor potrà essere assegnato un solo modulo formativo, salvo nel caso di 
assenza di candidature per uno o più moduli, previa valutazione del Dirigente Scolastico.  

Saranno esaminati esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi 
già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione 

dell’Avviso e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell’ITET Giannone Masi 
di Foggia. 
 
ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’ITET Giannone Masi di Foggia, per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

 

ART. 11 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Il presente avviso è pubblicato in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON cofinanziate con i Fondi Strutturali Europei sul sito dell’Istituto I.T. GIANNONE-MASI 
all’indirizzo www.giannonemasi.edu.it. 

 
Si allegano: 
• Allegato A/1 - domanda di partecipazione per Esperti con griglia di valutazione 
• Allegato A/2 - domanda di partecipazione per Tutor con griglia di valutazione 

• Allegato B - domanda di partecipazione per Figura di coordinamento con   griglia di 
valutazione . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Roberta Cassano 

 
 
 
 

Il progetto è realizzato grazie al Programma Operativo Nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR 
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Allegato A/1 – Domande Esperti  
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO 

“GIANNONE – MASI” 
DI FOGGIA 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO  

Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 

 

Il/Lasottoscritt nato/a a 
 

  ( ) il , residente a 
 

( ) in 
 

via/piazza n. CAP     
 

telefono     e-mail  ,codice 

fiscale    

titolo di studio   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di Esperto nel modulo (indicare un solo modulo 
per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO 

  

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
 

Allega alla presente istanza: 
□ fotocopia del documento d’identità;  

□ Curriculum vita sottoscritto.  

Data   

In fede 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI  

Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 
 

 

Titolo di Studio (*) (**)(***) – punteggio massimo 10 

A 
Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in disciplina afferente 
: punti 7 + 0,2 per ogni voto maggiore di 100; 1 punto per la lode 10 

 

B Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in disciplina non afferente progetto: punti 5 5  

C Laurea di primo livello in disciplina afferente: punti 6 6  

D Laurea di primo livello in disciplina non afferente: punti 4 4  

E Diploma d’istruzione (liceale, tecnica o professionale): punti 3 3  

Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 10 

E 
Dottorato di ricerca, altra laurea (vecchio ordinamento, magistrale, di primo livello) in disciplina afferente il 
progetto: punti 2 (si valuta un solo titolo) 

2 
 

 

F 
Master universitario, corso di perfezionamento e/o specializzazione universitario, di durata non inferiore 
a 400 ore, in disciplina afferente il progetto: punti 2 (si valuta un solo titolo) 

 

2 
 

 
G 

Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di formazione e/o specializzazione, di durata 
non inferiore a 200 ore, in disciplina afferente il progetto: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 
certificazioni) 

 

2 
 

H Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 2 
 

I 
Altre certificazioni coerenti con la professionalità specifica richiesta per il progetto: punti 1 per ogni titolo 
(si valutano al massimo 2 certificazioni) 

2 
 

Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 30 

J Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della disciplina afferente il progetto: punti 2 2 
 

K 
Ricercatore, Professore Associato o Professore Ordinario in Università statale in disciplina afferente 
il progetto: punti 4 

4 
 

L 
Pubblicazione coerente con la professionalità specifica richiesta per il progetto: punti 1 per ogni 
pubblicazione (si valutano al massimo 2 pubblicazioni) 

2 
 

 
M 

Docenza in istituto scolastico statale in disciplina afferente al progetto: punti 1 per ogni anno scolastico di 
servizio o frazione di esso superiore a 180 giorni (max 7 anni scolastici) 

 

7 
 

 

 
N 

Esperienza/Attività lavorativa svolta in proprio o alle dipendenze di aziende pubbliche e/o private 
afferente al progetto: punti 1 per ogni esperienza/anno di servizio o frazione di esso superiore a 180 
giorni (si valutano al massimo n. 8 esperienze/anni di servizio; l’attività lavorativa svolta in proprio viene 
valutata solo se svolta con carattere di abitualità (partita Iva) o in dipendenza di contratti di collaborazione 
a progetto) 

 

 
8 

 

 
O 

Esperienza in progetti PON o similari in qualità di Esperto in disciplina afferente al progetto: punti 01 per 
ogni PON (si valutano al massimo 7 PON) 

 

7 
 

 

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 
(**) Si valuta un solo titolo 
(***) Per i moduli di lingua straniera è data precedenza assoluta a docenti madrelingua, come da MANUALE DISPOSIZIONI 
ED ISTRUZIONI ED. 2018 - PAG. 43. 

 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 

Data   
 

In fede 
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Allegato A/2 – Domanda Tutor 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO 

“GIANNONE – MASI” 
DI FOGGIA 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR  

PROGETTO 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 
                
 
 
 
              Il/La sottoscritt nato/a a 
 

  ( ) il , residente a 
 

( ) in 
 

via/piazza n. CAP     
 

telefono     e-mail  ,codice 

fiscale    

titolo di studio   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di Tutor . 
A ciascun Tutor potrà essere assegnato un solo modulo formativo, salvo nel caso di assenza di candidature per uno o più 
moduli, previa valutazione del Dirigente Scolastico. 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO 

  

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
 

Allega alla presente istanza: 
□ fotocopia del documento d’identità; 

 □ Curriculum vita sottoscritto.  

 

Data   

In fede 

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - A36EEDC - ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI

Prot. 0008547/U del 26/10/2022 13:07VI.1.1 - PON FSE 2014/2020



 
 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TUTOR 

Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 

 

 
Titolo di Studio (*) (**) – punteggio massimo 12 

A Docente laureato in disciplina afferente il progetto 12 
 

B Docente laureato in disciplina affine al progetto 10 
 

C Docente laureato in altra disciplina 6  

D Docente diplomato in disciplina afferente il progetto 9 
 

E Docente diplomato in disciplina affine al progetto 7 
 

F Docente diplomato in altra disciplina 4  

 

Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 4 

G Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 2  

H 
Altre certificazioni coerenti con la professionalità specifica richiesta per il progetto: punti 1 per ogni 
titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

2 
 

 
Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 24 

I Esperienza di tutoraggio/ progettazione in corsi di formazione [1 x esperienza - max 4 esperienze] 4 
 

J 
Esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico/ Esperienza specifica (professionale 
e/o lavorativa) relativa al percorso formativo [1 x esperienza - max 8 esperienze] 

8 
 

K Esperienza pregressa di tutor in progetti PON [2 x esperienza - max 6 esperienze] 12 
 

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 
(**) Si valuta un solo titolo. 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 
 

Data   
 

In fede 
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Allegato B – Domanda Figura di coordinamento/  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO TECNICO 
“GIANNONE – MASI” 

DI FOGGIA 
 

 

 

 

DOMANDA FIGURA DI COORDINAMENTO 

Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 

 

Il/Lasottoscritt nato/a a 
 

  ( ) il , residente a 
 

( ) in 
 

via/piazza n. CAP     
 

telefono     e-mail  ,codice 

fiscale    

titolo di studio   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di Figura di coordinamento nel 
 

Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 
_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
Allega alla presente istanza: 

 
□ fotocopia del documento d’identità;  

□ Curriculum vita sottoscritto.  

 

Data   

In fede 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  FIGURA DI COORDINAMENTO 

Progetto: 10.1.1A   FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente” 

 
 

 

 
Titolo di Studio (*) (**) – punteggio massimo 12 

A Docente laureato 12 
 

B Docente diplomato 8 
 

 
Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 4 

 
C 

Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di formazione in progettazione, 
monitoraggio e valutazione di progetti: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

 
2 

 

 
D 

 
Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

 
2 

 

 
Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 24 

E 
Esperienza nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti in ambito educativo o 
formativo: punti 3 per ogni incarico (si valutano al massimo 8 incarichi) 

24 
 

F 
Esperienza in progetti PON in qualità di Esperto/Tutor: punti 1 per ogni PON (si valutano al massimo 8 
PON) 

8 
 

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 
(**) Si valuta un solo titolo 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 
 

 

Data   
 

In fede 
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