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All’Albo 
Al Sito istituzionale 

Sez. Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO 
DI ESPERTO, FIGURA  AGGIUNTIVA,TUTOR, personale  interno/esterno; 
PROGETTO PON per il potenziamento DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE –Asse I -Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali. titolo del progetto  “I sapori del sapere ” 
 
 Autorizzazione  progetto:10.2.5A-FSEPON-PI-2018-215 
 
CUP G67I17000870007 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 ,concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 
 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale “PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE codice AUTORIZZAZIONE 
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-215 



 

VISTE  le Delibere del Collegio Docenti  n.4 del  17 maggio 2017 e del Consiglio d’Istituto 
n.9 del 29/05/17 con le quali è stato approvato il Progetto PON/FES;  
 
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 3 del 27/02/2019 e del Consiglio d’Istituto n. 12 
del 11/03/2019 con cui sono stati approvate le griglie ed i criteri di valutazione per il 
reclutamento di esperti, figure aggiuntive e tutor per il progetti PON 2014-2020; 
 
VISTA la nota MIUR  prot. n.  AOODGEFID-23582  del  23 luglio 2018 di autorizzazione 
dell’avvio dei progetti approvati in riferimento all’avviso Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza globale; 
 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio 2019, che è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 11 marzo 2019;  
 
RILEVATA la necessità di rilevare la candidatura tra il personale interno e/o esterno per 
la figura di Esperto,Tutor,Figura Aggiuntiva in quanto la proposta fatta al Collegio dei 
Docenti del 28 giugno 2019 delibera n.2 non ha reperito personale interno per i moduli 
sotto indicati 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno: 

 

ESPERTO- Modulo “Imparare, conoscere, trasformare” scuola secondaria di primo 
grado per 30 ore di attività in presenza dal 2 settembre al 13 novembre 2019. 

L’esperto deve possedere adeguate competenze informatiche e digitali per la gestione 
della piattaforma informatica GPU. 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO 

 

Titoli di studio, culturali e di servizio   
 

1 Diploma di Laurea in dietistica   
  

 5 punti laurea triennale, 10 
punti laurea Magistrale (max 
punti 10) 

2 Laurea Magistrale in Scienze degli alimenti e 
Nutrizione o simili 

Punti 15  

3 Esperienze professionali comprovate, svolte nella 
scuola primaria quale esperto progetti del territorio 

Punti 15 per ogni esperienza  
minimo 10 ore/anno  
(Max punti. 45) 

4 Relatore di conferenze/ corsi di aggiornamento, 
partecipazione ad altri progetti PON  

Punti 5 per ogni esperienza 
(max 15 punti) 

5 
 

Possesso di competenze informatiche e digitali Punti 10 

 
 
 



N° 1 Figura aggiuntiva Modulo “Imparare, conoscere,trasformare” scuola secondaria di 
primo grado per 20 ore di attività in presenza dal 2 settembre al 13 novembre 2019. 
 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO 

 

Titoli di studio, culturali e di servizio   
 

1 Diploma scuola superiore ( punti 5) ,laurea triennale 
(punti 10) laurea quinquennale ( punti 15) 
 

 (Max punti 15) 

 

(Max.15 punti) 

2 Esperienze professionali comprovate, svolte nella 
scuola primaria come docente 
 

(Punti 10 per ogni 
esperienza) 

3 Essere docente dell’I.C.Gonin da almeno 3 anni (5 
punti) 

(1 punto per ogni ulteriore 
anno di servizio) 
 

4 Possesso di competenze informatiche e digitali 
comprovate 
 

(Punti 10) 

 

n.1Tutor Modulo “Imparare, conoscere,trasformare” scuola secondaria di primo grado 
per 30 ore in presenza dal 2 settembre al 13 novembre 2019 

I docenti devono possedere adeguate competenze informatiche e digitali per la gestione 
della piattaforma informatica GPU. 

 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO 

 

Titoli di studio, culturali e di servizio  -  
 

1 Diploma scuola superiore ( punti 5) ,laurea triennale 
(punti 10) laurea quinquennale ( punti 15) 
 

 (Max punti 15) 

 

(Max.15 punti) 

2 Esperienze professionali comprovate, svolte nella 
scuola primaria come docente 
 

(Punti 10 per ogni 
esperienza) 

3 Essere docente dell’I.C.Gonin da almeno 3 anni (5 
punti) 

(1 punto per ogni ulteriore 
anno di servizio) 
 

4 Possesso di competenze informatiche e digitali 
comprovate 
 

(Punti 10) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modulo “Scopro dove vivo” scuola secondaria di primo grado 

N°1 esperto per 30 ore di attività in presenza nel periodo dal 2 settembre al 13 novembre 
2019. 

I docenti devono possedere adeguate competenze informatiche e digitali per la gestione 
della piattaforma informatica GPU. 

 

 

 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO 

 

Titoli di studio, culturali e di servizio   
 

1 Diploma di Laurea in discipline scientifiche  
  Punti 5 per ogni titolo (max 

punti 10) 
  Punti 15 per ogni 

esperienza negli istituti 
comprensivi  minimo 20 
ore/anno  
(Max punti. 45) 

 

5 punti laurea triennale, 10 
punti laurea Magistrale (max 
punti 10) 

2 Esperienze professionali comprovate, svolte nella 
scuola primaria quale esperto progetti del territorio 
 

Punti 15 per ogni 
esperienza minimo 5 
ore/anno  
(Max punti. 45) 

 

3 Esperienze professionali di ricerca scientifica 
 

Punti 1 per ogni esperienza 
(Max punti 5) 
 

4 Possesso di competenze informatiche e digitali 
comprovate 
 

(Punti 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo “Scopro dove vivo” scuola secondaria di primo grado 

N° 1 Figura aggiuntiva per 20 ore in presenza nel periodo dal 2 settembre al 13 novembre 
2019 

 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO 

 

Titoli di studio, culturali e di servizio   
 

1 Diploma scuola superiore ( punti 5) ,laurea triennale 
(punti 10) laurea quinquennale ( punti 15) 
 

 (Max punti 15) 

 

(Max.15 punti) 

2 Esperienze professionali comprovate, svolte nella 
scuola primaria come docente 
 

(Punti 10 per ogni 
esperienza) 

3 Essere docente dell’I.C.Gonin da almeno 3 anni (5 
punti) 

(1 punto per ogni ulteriore 
anno di servizio) 
 

5 Possesso di competenze informatiche e digitali 
comprovate 
 

(Punti 10) 

 

 

 

n.1Tutor Modulo “Scopro dove vivo” scuola secondaria di primo grado per 30 ore in 
presenza nel periodo dal 2 settembre al 13 novembre 2019. 

 

I docenti devono possedere adeguate competenze informatiche e digitali per la gestione 
della piattaforma informatica GPU. 

 
DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO 

 

Titoli di studio, culturali e di servizio  -  
 

1 Diploma scuola superiore ( punti 5) ,laurea triennale 
(punti 10) laure quinquennale ( punti 15) 
 

 (Max punti 15) 

 

(Max.15 punti) 

2 Esperienze professionali comprovate, svolte nella 
scuola primaria come docente 

(Punti 10 per ogni 
esperienza) 

3 Essere docente dell’I.C.Gonin da almeno 3 anni (5 
punti) 

(1 punto per ogni ulteriore 
anno di servizio) 
 

4 Possesso di competenze informatiche e digitali 
comprovate 
 

(Punti 10) 

 
 



Criterio di aggiudicazione e procedure 
 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, tutti gli interessati in 

possesso di idonei requisiti culturali e professionali a producono domanda, corredata da 

curriculum vitae, redatto in formato europeo ed in lingua italiana, nel quale devono 

essere indicati esclusivamente i titoli e le esperienze formative e professionali 

valutabili secondo il presente avviso. Ogni candidato è tenuto a compilare la scheda di 

autovalutazione allegata (Allegato A ) e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(Allegato B) 
  
La domanda, redatta in carta libera, utilizzando l’allegato A e B, deve essere indirizzata al 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “F.GONIN” di Giaveno.  
 
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico. 

  
Si precisa che per gli esperti esterni ,gli importi verranno erogati esclusivamente, previa 
presentazione fattura elettronica SIDI Miur, ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione 
scolastica dei finanziamenti all’istituto proponente da parte dell’autorità di gestione dei 
Fondi europei e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità in 
merito potrà essere attribuita alla scuola.  
Rimangono anche a carico della figura nominata le spese per il raggiungimento della sede 
di espletamento delle attività. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore 
effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di Legge. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, 
né a trattamento di fine rapporto.  
 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente; prima dell’attribuzione 
dell’incarico potrà essere richiesto un colloquio preliminare. Il corso si svolgerà presso le 
sedi dell’Istituto, in orario extrascolastico.  
Alla stipula dell’incarico, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione 
e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum e la certificazione DURC  
ove si accertasse la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento 
degli incarichi al concorrente che segue nella graduatoria.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle 
prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze 
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 
 

 
Art. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa 
Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del Quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso su Amministrazione Trasparente e Albo online (escluso il giorno 
di pubblicazione) del Sito Web www.icgonin.gov.it In busta chiusa recante la 
denominazione del partecipante e la seguente dicitura:  
Contiene candidatura per la selezione di esperto/tutor/figura aggiuntiva  

“Modulo......................” 

 

 

Art.  Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso e gli allegati . 

 

http://www.icgonin.gov.it/


Art.  Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7  
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO – Dott.ssa Enrica BOSIO. 

 
 
Parte integrante del presente AVVISO sono:  
Curriculum vitae, redatto in formato europeo 
ALLEGATO : istanza di partecipazione, dichiarazione di assenza conflitto di interessi,  
ALLEGATO B dichiarazione di lettura informativa sulla protezione dei dati personali. 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, 
sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.icgonin.it 
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C. In caso di controversia il Foro 
competente è quello di Torino. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Enrica Bosio 

  Firma digitale secondo Codice Amministrazione Digitale 

                                

 

 

http://www.icgonin.it/

