
 
 

        
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 
NOVATE MILANESE (MI) 

  Tel. 02.38201592 -  Fax 02.38202307 

 E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it 
SITO: www.icsnovate.edu.it 

 

 
Novate Milanese, 13 ottobre 2021    Prot. 1682 IV.2 
 
        Al personale docente interno 

        All’albo pretorio on line 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI E 

TUTOR (SELEZIONE INTERNA) 

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 (Apprendimento e socialità). 

 

 

Sottoazione  Progetto  Importo 

Autorizzato  

CUP 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-30 Alunni 

protagonisti del presente e del futuro  

€ 15.246,00  D63D210024300

06 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-38 Il piacere di 

imparare  

€ 40.656,00  D63D210024200

06 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n° 275 dell’08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15/03/1997; 

Vista la Legge n° 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visto il D.I. n° 129 del 28/08/2018, concernente il “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 l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 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 (Apprendimento e socialità);  

Visto l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive pubblicate 

dal MIUR in data 1 giugno 2021; 

Vista la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17661 del 07.06.2021 acquisita agli atti con 

prot. 854/VI.3 del 09.06.2021;  

Vista l’assunzione in bilancio Prot. 857/VI.3 del 10 giugno 2021 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Visto Il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 53) 

Viste le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020” e recepite le “linee guida” relative ai progetti PON FSE;  

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 

specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

Viste le indicazioni dell’autorità di gestione e la normativa da essa richiamata che prevedono 

prioritariamente la ricerca delle risorse umane necessarie al progetto all’interno 

dell’amministrazione. 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Docenti 

Esperti e Tutor per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto in oggetto 

rivolto a Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Novate 

Milanese alla scadenza del presente Avviso. 

 

Articolo 1 

Criteri di selezione e descrizione dei moduli formativi  

 

La selezione avverrà secondo le direttive e i criteri contenuti nell’apposito documento 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11.10.2017, pubblicato sul sito istituzionale (albo 

pretorio on line) e nell’apposita sezione “PON 2014-2020”, che si allega anche al presente bando.  

I moduli formativi per cui ci si può candidare sono quelli di seguito sinteticamente elencati: 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo N. ore  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Young Yoga 30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Back School 30 

Arte; scrittura creativa; teatro Rodari in scena 30 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo N. ore 

Competenza alfabetica Vivere la lettura 30 

Competenza alfabetica funzionale Il Giornalino 30 

Competenza multilinguistica Fun English 30 



Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Il filo che unisce 30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Numeri tra i fornelli 30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Thinkering e making lab 30 

Competenza in materia di cittadinanza Vivere i Diritti 

dell’Uomo 

30 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Rodari in scena 2 30 

 

Descrizione, obiettivi, sedi di svolgimento, numero alunni, target di riferimento e altre notizie 

inerenti i singoli moduli sono presenti nel progetto approvato presente sul sito istituzionale, 

allegato al presente bando e presentato negli OO.CC 
 

Articolo 2 

Principali compiti dei Tutor dei singoli moduli 

 

2.1 Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per 

l’attuazione del PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i 

seguenti compiti:  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 progettare (in collaborazione con il docente del modulo formativo e la Dirigente 

Scolastica) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai 

corsisti;  

 supportare i corsisti nella realizzazione di lavori e nella produzione di materiali;  

 presenziare alle lezioni (come previsto dall’Autorità di gestione è obbligatoria la 

compresenza di tutor e docente a tutte le lezioni previste) 

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività 

del corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze e i dati dei corsisti;  

 redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione 

delle attività; 

 curare il monitoraggio del corso come previsto dai manuali dell’autorità di gestione.  

 

           Principali compiti degli esperti (docenti) dei singoli moduli 

 

 progettare (in collaborazione con il tutor del modulo formativo e la Dirigente Scolastica) 

obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

 predisporre i materiali didattici;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in 

itinere e/o conclusivi;  

 svolgere attività di docenza (in compresenza con il tutor);  

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al 

fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  



 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del 

capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo 

formativo)  

 provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Articolo 3 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

Sono perciò ammessi alla selezione in risposta a questo avviso come esperti, pena 

l’inammissibilità della candidatura, i docenti, il personale educativo, gli assistenti 

amministrativi con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato presso l’Istituto 

Comprensivo “Don Milani” di Novate Milanese in servizio alla data di scadenza della domanda 

di partecipazione.  

In mancanza di risorse umane interne l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature 

di esperti esterni alla scuola con altro apposito bando 

Articolo 4 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA 

CANDIDATURE  

4.1 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello 

ALLEGATO 1, dovranno pervenire alla Segreteria di questo Istituto Comprensivo debitamente 

sottoscritte entro e non oltre le ore 15.00 del 25.10.2021. Alla domanda debitamente sottoscritta 

dovrà essere accluso un Curriculum Vitae in formato europeo. 

Le attività formative si svolgeranno durante l’anno scolastico 2021-2022 e si concluderanno 

entro il 30 Giugno 2022. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), verranno 

stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

4.2 La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso, ed è 

composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un docente facente parte 

del comitato di valutazione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 

medesimo Istituto  

4.3 La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 120 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come 

elencati nel precedente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione 

delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato 

in fase di presentazione del modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  

4.4 Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un massimo di due moduli.  

4.5 La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti  

4.6 A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.  

4.7 La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più 

esperti per ogni modulo.  

4.8 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 



candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso.  

4.9 La graduatoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Gli esiti 

della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti prescelti. Resta inteso che l’esperto si 

impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il 

calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. In caso di mancata attivazione dei percorsi 

formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi.  

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, 

nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e della vigente normativa 

sulla privacy. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Dirigente e al Dsga dell’Istituto. Il presente 

bando viene pubblicizzato mediante:  

- inoltro ai plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo 

- pubblicazione su albo pretorio on line sito istituzionale www.icsnovate.edu.it   

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera e alle direttive 

dell’Autorità di gestione dei PON FSE - FESR 

 

Articolo 5 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE  

5.1 Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità.  

5.2 Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause:  

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda o sul curriculum; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

 

Articolo 6 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico con riferimento al vigente 

CCNL.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque tutte le attività dovranno svolgersi e concludersi 

entro il 31 agosto 2022.  

L’incarico sarà attribuito per un monte ore determinato in base alla struttura tematica del 

modulo.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 

disponibilità dell’Istituto scolastico.  

L’Istituto scolastico prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente Avviso in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
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La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 

l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa):  

Esperto: retribuzione oraria € 70,00 (€ 52,75 lordo dipendente) totale lordo dipendente per 30 

ore: € 1.582,52  

Tutor: retribuzione oraria € 30.00 (€ 22,61 lordo dipendente) totale lordo dipendente per 30 ore: 

€ 678,22  

I compensi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 

(cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017).  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 

verrà effettivamente svolto e rendicontato 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’Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

Articolo 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso è il Dirigente Scolastico Stefania Firetto.  

Articolo 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2018 n. 101 di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679, dal D.M. 15 marzo 2019, 

dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e della successiva normativa, i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Articolo 9 

PUBBLICITA’  

Ai fini dell’assolvimento degli oblighi di pubblicazione di cui all’art. 32 della legge n. 69 del 18 

giugno 2009, il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio del sito web di questa Istituzione 

scolastica www.icsnovate.edu.it  

                                      

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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