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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 

 

 
 

Prot. n. 840/B15                                                                                             Spilamberto, 06 febbraio 2018 

CUP N.  J49G16000360007 

-Al Personale Docente  

In servizio presso altre istituzioni scolastiche 

(Collaborazione Plurima) 

 

-Al sito web 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO  

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) 

PROGETTO “TI PRENDO PER MANO … ”  

Candidatura n. 21683  FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio  

Programma Operativo Nazionale prot. n. 10862 del 16/09/2016  

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) . Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 
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-VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31701  del 24/07/2017 inerente l'autorizzazione dei progetti 

e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento del progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-42;  

 

-VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 27/09/2017 prot. n. 5408/A19-B15 del 

28/09/2017 di acquisizione dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020  nel Programma 

Annuale come sottoriportato: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Compiti insieme alle Marconi € 5.082,00 

Leggiamo, scriviamo, studiamo insieme € 5.082,00 

Matematica insieme € 5.082,00 

Estate insieme .. € 5.082,00 

Scopriamo il Badminton € 5.082,00 

Impariamo ad orientarci nel territorio € 5.082,00 

Conosciamoci un po’ € 5.082,00 

 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42 

Tot. 

 

 

 

 

 

 

 
€ 35.574,00 

 

 

-Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

 

-Viste le Delibere estratte dai verbali: del Collegio dei Docenti del 10/01/2018 prot. n. 148/A19 del 

11/01/2018 e del Consiglio di Istituto del 10/01/2018 prot. n. 150 del 11/01/2018 “CRITERI DI 

SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI”; 

 

-Rilevata la necessità di individuare le figure professionali idonee e disponibili a svolgere l’attività di 

esperti, per la realizzazione dei suddetti moduli. 
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-Considerato che l’avviso rivolto al personale docente interno  non ha coperto tutte le figure 

professionali necessarie per la realizzazione del progetto e che qualora sia accertata l’impossibilità 

di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni 

plurime ex art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007. 

 

INDICE IL SEGUENTE BANDO 

 

per il reclutamento di personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche a cui 

affidare specifici incarichi per l’attuazione dei moduli del PON “Ti prendo per mano …”  - 

anno scolastico 2017/2018: 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

-N. 1 ESPERTO – MODULO 5) “Compiti Insieme alle Marconi” 

-N. 1 ESPERTO – MODULO 7)  “E… state insieme” 

-N. 1 TUTOR –    MODULO 6) “Leggiamo, scriviamo, studiamo .. insieme) 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO – FIGURE PROFESSIONALI NON COPERTE CON 

PERSONALE DOCENTE INTERNO: 

 

Tipo di modulo 

formativo 
Titolo Durata Destinatari 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Compiti insieme alle 

Marconi 

 

30 ore 

n. 20 alunni scuola 

primaria 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Leggiamo, scriviamo, 

studiamo… insieme 

 

30 ore 

n. 20 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 
E…. state insieme 

 

30 ore 

n. 15 alunni della 

scuola sec. I^ grado 

+  

n. 15 alunni scuola 

primaria 
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BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI: 

 

Modulo 5) Potenziamento delle competenze di base 

Titolo: "Compiti insieme alle Marconi" 

Descrizione modulo: si tratta di un modulo durante il quale gli alunni coinvolti avranno la possibilità 

di avere un’assistenza e un confronto durante l’esecuzione dei compiti assegnati dai docenti di 

classe; potranno condividere strategie e modalità di lavoro, per trarne giovamento sia dal punto di 

vista del consolidamento delle conoscenze e delle abilità personali, sia sul versante della 

motivazione e dell’autostima. 

Distribuzione ore per modalità didattica: n. 10 ore lezioni addizionali a piccoli gruppi e n. 10 ore 

educazione tra pari. 

Periodo: anno scolastico 2017/2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: il sabato mattina, i periodi di vacanza, i mesi estivi ecc.) 

Destinatari: n. 20 alunni della scuola primaria. 

Target: allievi con bassi livelli di competenze. 

 

Modulo 6) Potenziamento delle competenze di base 

Titolo: "Leggiamo, scriviamo, studiamo … insieme" 

Descrizione modulo: si tratta di un modulo durante il quale gli alunni coinvolti avranno la possibilità 

di  avere un’assistenza e un confronto durante l’esecuzione dei compiti e dello studio assegnati dai 

docenti di classe, potranno condividere strategie e modalità di lavoro, per trarne giovamento sia dal 

punto di vista del consolidamento delle conoscenze e delle abilità personali, sia sul versante della 

motivazione e dell’autostima. 

Distribuzione ore per modalità didattica: n. 15 ore lezioni addizionali a piccoli gruppi e n. 15 ore 

educazione tra pari. 

Periodo: anno scolastico 2017/2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: il pomeriggio, i periodi di vacanza, i mesi estivi ecc.) 

Destinatari: n. 20 alunni della scuola secondaria di I^ grado. 

Target: allievi con bassi livelli di competenze; allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate 

e/o in una situazione di abbandono familiare. 

 

Modulo 7) Potenziamento delle competenze di base 

Titolo: "E ….. state insieme" 

Descrizione modulo: si tratta di un modulo durante il quale gli alunni coinvolti avranno la possibilità 

di fare esperienze diverse, alternando l’esecuzione dei compiti assegnati per le vacanze estive con 

momenti ludici a squadre, attività manuali, laboratori pratici. 

Distribuzione ore per modalità didattica: n. 15 ore educazione fra pari e n. 15 ore campo estivo. 

Periodo: anno scolastico 2017/2018, fuori dall’orario di lezione e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: i mesi estivi ecc.) 

Destinatari: n. 15 alunni della scuola secondaria di I^ grado + n. 15 alunni della scuola primaria. 

Target: allievi con bassi livelli di competenze; allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate 

e/o in una situazione di abbandono familiare. 
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

ESPERTI 

Tipo di modulo formativo Titolo Figura professionale richiesta 

5) Potenziamento delle 

competenze di base 

Compiti  insieme alle 

Marconi 

n. 1 Esperto con titolo di 

accesso valido per 

l’insegnamento (scuola 

primaria o secondaria) 

7) Potenziamento delle 

competenze di base 
E…. state insieme 

n.1 Esperto con titolo di 

accesso valido per 

l’insegnamento (scuola 

primaria o secondaria) 

Ruolo e compiti degli esperti: 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo 

il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli 

strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea; 

2. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari; 

3. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 

somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e 

finali, ove previsti dalla singola azione; 

4. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

5. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed 

una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 

6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 

7. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in 

intestazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle 

azioni inerenti il PON; 

Il compenso spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 

 

TUTOR 

Ruolo e compiti del  tutor 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile 

una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 

umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

Il Tutor, in particolare: 

- predispone, 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; 

- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
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- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando  le famiglie degli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani. 

Il compenso spettante al Tutor  è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). 

 

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI: 

 

Le figure di Esperto e Tutor sono da reperire tra il personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime). 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di 

selezione; 

B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

C. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON. 

 

Criteri e modalità di selezione ESPERTI moduli  5) – 7) 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti 

elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20 

Diploma*  5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o  Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Esperienze Punteggi max 20 

Esperienze didattiche documentate relative 

al modulo 

- Fino a 15 punti per  esperienza di durata 

almeno pari ad un anno scolastico 

- Fino a 5 punti per  esperienza di durata 

inferiore all’anno scolastico 
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Valutazione proposta Punteggio Max 60 

Chiarezza nella descrizione 15 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 

innovative 

15 punti 

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti 

Riproducibilità dell’esperienza 20 punti 

 * i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 

valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, 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 . 

Per l’incarico di esperto, potrà essere avanzata candidatura per un numero massimo di n. 1 

modulo sui n.  2 moduli totali da realizzare. 

 

Criteri e modalità di selezione TUTOR 

Titoli culturali  Punteggio max 20 

Diploma*  5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o  Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80 

Esperienze di tutoraggio in progetti   3 punti (max 12 punti) 

Esperienze di docenza in progetti 

extracurricolari afferenti la tipologia 

dell’intervento 

 3 punti (max 12 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 

 3 punti (max 12 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento  
organizzativo, collaudo in progetti PON 

 6 punti (max 12 punti) 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 

 4 punti (max 20 punti) 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’IC Fabriani 

 1 punti (max 12 punti) 

 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi.  

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: 

Tutte le attività dovranno svolgersi, nell’a.s. 2017/2018, entro la data di scadenza prevista per la 

chiusura del progetto. 

 

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 

1. domanda in carta semplice; secondo il modello allegato, riportante le generalità, 

la residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il 

codice fiscale, il titolo del progetto e il tipo di incarico per il quale si intende 

partecipare; 

2. dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo; 

3. il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 

che garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo (esperti); 

4. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il  

calendario che verrà approvato. 

 

L’istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura per 

l’obiettivo/azione cui si intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel formato 

europeo e di quant’altro indicato precedentemente, andrà indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “S. Fabriani”, Viale Marconi n. 6 – 41057 Spilamberto ( MO) e dovrà inderogabilmente 

pervenire, brevi manu o per posta, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del 

giorno 21 febbraio  2018 o trasmessa tramite e-mail all’indirizzo moic81800t@pec.istruzione.it 

, in tal caso farà fede solo la conferma di ricezione. 

La consegna del plico, così come l’invio della email  rimane a esclusivo rischio del mittente. Non 

saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi, o le email  pervenute oltre il suddetto 

termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

- La partecipazione all’avviso  non vincola l’amministrazione  che avrà facoltà a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

candidati; 

- la scuola procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida a 

insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

- nel caso di mancata stipula con il vincitore dell’avviso, l’amministrazione potrà aggiudicare il 

servizio al contraente che segue in graduatoria; 

-In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013, le figure 

professionali a cui verrà affidato l’incarico acconsentono alla pubblicazione del loro curriculum 

vitae, sul sito web della scuola, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.  

-per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

indicate nelle Linee Guida 2014-2020 – PON FSE. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 

Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione eventualmente nominata. 

d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di 

Spilamberto Daniele Barca. 

 

PUBBLICIZZAZIONE: 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola 

www.icfabriani.gov.it (sezione Albo Pretorio e sezione PON 2014-2020 AVVISO 10862/2016). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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