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Prot. n. 0005841           Taranto, 26/10/2017 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché  per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle  periferiche”. Asse I – 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; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Togheter for school”  –codice identificativo: 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-267  di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698, Roma, 24 luglio 

2017;  

VISTA la circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 individuati dalla Commissione  

PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” in data 06/10/2017 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 62 del 26/10/2017 sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto , di tutor e di referente della 

valutazione. 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto  n. 127 del 26/102017 sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto , di tutor e di referente della 

valutazione. 

DECRETA 
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I CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO/TUTOR/ REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE  

La commissione PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”, composta da: 

- Dirigente scolastico – Dott.ssa Antonia Caforio,  

- Collaboratori del DS -  Prof.ssa Buongiorno Palma, Ins.te Chirulli Maria Addolorata,  

- Funzione Strumentale PTOF -  Ins. Putortì Alessandra,  

- Funzione Strumentale  -  Continuità e Orientamento Prof.ssa Cimmarrusti Francesca; 

riunitasi in data 06/10/2017, ha individuato per ciascun modulo, le conoscenze e competenze 

richieste ovvero il titolo e/o l’esperienza professionale di accesso alla candidatura, i titoli e le 

esperienze di pertinenza del percorso formativo. 

Le figure sono da reperire in primo luogo tra il personale docente a tempo indeterminato in servizio 

presso questo I.C., in mancanza di candidature da parte di docenti interni si procederà alla 

valutazione delle candidature di docenti esterni. 

ESPERTO  

1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati: 

a. Laurea pertinente al contenuto del modulo: 

- diploma di laurea (percorso triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode;  

- laurea specialistica (percorso biennale a seguire del diploma di laurea) 1 punto, 2 punti se 

conseguita con lode;  

- laurea v.o. o laurea magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode; 

b. Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di un 

corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 

c. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni anno di docenza, 

max 5 

d. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo prestato nello stesso ordine di scuole 

degli alunni destinatari del percorso: ulteriori 0,5 punti per anno max. 5 punti; 

e. esperienze come tutor in precedenti progetti PON = 0,5 punti per ogni incarico di tutor; max. 3 

punti; 

f. esperienze come esperto in precedenti progetti PON congruenti con le finalità del modulo 1punto 

per ogni incarico di esperto; max. 5 punti; 

i. Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti) 

Sulla base dei punteggi attributi sarà stilata una graduatoria. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane in età. 



Sarà necessario  produrre domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione 

con allegato curriculum vitae, pena  l’esclusione. 

I TUTOR D’AULA saranno selezionati dalla commissione tenendo conto di: 

 disponibilità a svolgere l’incarico 

 precedenti esperienze in progetti di analoga tipologia 1 punto per ogni esperienza, max 3 

punti 

 insegnamento nella disciplina attinente al modulo = 0,5 punti per ogni anno di docenza 

(almeno 180 giorni), max 5 

 insegnamento nell’ordine scolastico di appartenenza dei destinatari = 0,5 punti per ogni 

anno di docenza (almeno 180 giorni), max 5 

 Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti) 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

- laurea vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica (3+2 anni), oppure laurea triennale 

(3 anni), oppure diploma di istruzione secondaria di II grado. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane in età. 

Sarà necessario  produrre domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione 

con allegato curriculum vitae, pena  l’esclusione. 

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sarà selezionato tenendo conto dei seguenti criteri: 

- esperienze nel settore della valutazione (settore scuola) - 1 punto per ogni esperienza, max 3 

punti 

- Comprovata capacità di gestione/interazione con la piattaforma GPU: 3 punti 

- Titoli informatici certificati; 1 punto per certificazione (max 3 punti) 

- Titoli culturali nel settore della valutazione: 1 punto per titolo (max 3 punti) 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane in età. 

Sarà necessario  produrre domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione 

con allegato curriculum vitae, pena  l’esclusione. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli 

oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli 

oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione si farà riferimento alle tabelle 

contrattuali. 

 

 

 



Gli esperti e i tutor  dovranno essere reperiti per i seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULI TITOLO MODULO TITOLO ACCESSO 

ESPERTO 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Sport is life 

Scuola Secondaria I grado 

Laurea Scienze Motorie 

o diploma equiparato 

rilasciato dall’Isef 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico  

Sport e gioco 

Scuola Primaria 

Laurea Scienze Motorie 

o diploma equiparato 

rilasciato dall’Isef 

Arte, scrittura creativa, teatro  Attori si diventa 

Scuola Secondaria I grado 

1 - Laurea in DAMS 

2 – Laurea in lettere  

Modulo formativo per i genitori  Insieme per..migliorare Laurea in Sociologia, 

Pedagogia, Psicologia 

Potenziamento delle competenze di 

base  

Il sentiero delle parole 

 Scuola Secondaria I grado 

Laurea per accesso classe di 

concorso A022 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Matematica è ragionare 

Scuola Secondaria I grado 

Laurea per accesso classe di 

concorso A028 

Potenziamento delle competenze di 

base  

Numero dopo numero 

Scuola Primaria 

1 - Laurea in scienze della 

formazione primaria 

2 - Diploma Magistrale 

Educazione alla legalità  Regoliamoci 

Scuola Secondaria I grado 

Laurea in Giurisprudenza 

 

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di sei esperti 

formatori, uno per ogni modulo; di sei tutor, uno per ogni modulo; una figura di coordinamento del 

progetto interna all’istituto scolastico Pirandello di Taranto “referente della valutazione”. 

Gli avvisi saranno pubblicati all’albo di questa  Istituzione Scolastica, per 15 giorni, dopodiché si 

formerà una graduatoria di merito provvisoria , avverso i punteggi è ammesso reclamo alla 

Commissione che ha provveduto a valutare i titoli entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione degli elenchi all’Albo della scuola. 

Eventuali reclami sono da inoltrare unicamente via mail, all’indirizzo taic80300x@istruzione.it. 

Dopo l’esame di eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Le candidature saranno valutate in ogni fase dalla commissione PON “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” con il supporto del DSGA. 

   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Antonia Caforio 

taic80300x@istruzione.it
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