
 

 

Prot. n. 5588/4.5 del 28/09/2022 
AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE DOCENTE ESPERTO E TUTOR 

 
CUP: I24C22000230001 
 

PON - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - 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. 

PROGETTO “D’ARZO APERTO” 
 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di docenti interni per la realizzazione di 

attività nell’ambito del progetto PON approvato 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-87 “D’Arzo Aperto” – per 

moduli sotto elencati, rivolto a studenti dell’istituto, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2022/23 

con calendario da definire per un totale di n.30 ore per ciascun modulo. 

Le figure richieste sono le seguenti: 

N. 1 docente per ciascun modulo. L’attività sarà retribuita con un importo orario di euro 70 lordo 

Stato. 

N. 1 tutor per ciascun modulo. L’attività sarà retribuita con un importo orario di euro 30 lordo 

Stato. 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA: 

Docente: svolgimento di laboratori con lo scopo di consolidare e potenziare le competenze degli 

studenti nella materia oggetto del modulo. 

Tutor: supporto organizzativo all’attività del docente, in compresenza. 

 

MODULI: 

POTENZIAMENTO ITALIANO PRIME LICEO 

POTENZIAMENTO ITALIANO SECONDE LICEO 

POTENZIAMENTO MATEMATICA PRIME LICEO 

POTENZIAMENTO MATEMATICA SECONDE LICEO 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e contenente inoltre 
Curriculum del personale, ai fini della valutazione tecnica dell'offerta, deve essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Silvio D’Arzo”, strada Sant’Ilario, 28/c, 
Montecchio Emilia, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05/10/2022, presso 
la segreteria dell’Istituto: 

  a mezzo posta con raccomandata A/R; 
  direttamente mediante consegna a mano; 
 All’indirizzo di posta: reis00400d@istruzione.it 
 All’indirizzo di posta certificata Pec: reis00400d@pec.istruzione.it 
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E’ necessario compilare una domanda di partecipazione alla selezione per ogni modulo per 

il quale gli interessati intendono candidarsi, specificando il titolo del modulo e il ruolo 

(docente o tutor) di interesse. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di 

seguito specificati, come da Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti: 

 

CRITERI DA ESAMINARE  PUNTI MAX 

Diploma o Laurea o altro titolo di studio specifico  -  inerente la tipologia 

dell'intervento. 

20 

 

esperienze pregresse in istituti scolastici relativamente alla progettualità prevista 

(punti 20 per ogni anno -  fino MAX 2 anni). 

40 

esperienze pregresse in altri contesti educativi relativamente alla progettualità 

prevista (punti 5 per ogni anno fino MAX 4 anni). 

20 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

 
L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei moduli previsti; 
 
L’istituto si riserva di sospendere/revocare la/le attività’ dei moduli in anticipo rispetto ai termini 

inizialmente comunicati, qualora vengano meno i presupposti/fabbisogni fondamentali per il proseguo 
delle attività didattiche intraprese espressi in sede di pubblicazione dell’avviso, anche in osservanza 
delle regole previste dal progetto PON oggetto del presente avviso. 

 
Il Dirigente Scolastico sottoscrive le nomine degli esperti interni. 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa 

presentazione di dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato secondo gli interventi previsti 
dall’accordo. 

 
Ai sensi del D. l.vo n. 196/2003 codice sulla privacy e del Regolamento europeo Privacy, i dati 

personali forniti dal candidato sono raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e 
sono trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 

 
Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Sala 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


