
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA”, 
 

OGGETTO: 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. 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). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base; 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA”, Autorizzazione Prot. 

AOODGEFID-17648 del 07.06.2021 

CUP G83D21001050001 

 

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 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) - 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. 

VISTA la candidatura presentata dal Liceo Scientifico “R. Caccioppoli di Scafati relativa alla presentazione di 

un progetto “CANTIERE SCUOLA”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 6723 del 18/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 

VISTE le note dell’Autorità di gestione; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la selezione di figure interne approvato dal CDD in data 06/01/2017 e dal 

Consiglio di Istituto in data 07/11/2017; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 

1 REFERENTE AL SUPPORTO OPERATIVO 

 DI N. 10 TUTOR INTERNI E 10 ESPERTI INTERNI  

 

1.   Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 





Progetto/Sottoazione MODULI n. ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A- FSEPON-PU- 

2021-360 “CANTIERE SCUOLA” 

 

 

 

 

1.   GIORNALISMO 

Competenza alfabetica funzionale 

 

30 

2.   KEYS FOR THE FUTURE 

Competenza multilinguistica 

 

30 

3.   DELEANDO 

Competenza multilinguistica 

 

30 

4.   DESTINATION FRANCE 

Competenza multilinguistica 

 

30 

5.   MIRUM ITER 

Competenza multilinguistica 

 

30 

6.   ZERTIFIKAT DEUTSCH 

Competenza multilinguistica 

 

30 

7.   FARE SCIENZA 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

30 

8.   MAT1 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

30 

9.   Coding e Robotica Educativa 

Competenza digitale 

 

30 

10. SPAZIO ARTE  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

30 

 

Art. 1 – Compiti e mansioni del REFERENTE AL SUPPORTO OPERATIVO.  

Il REFERENTE AL SUPPORTO OPERATIVO, una volta accettato l’incarico, sarà tenuto a:  

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico per 

coordinare le attività inerenti tutto il progetto;  

• rappresentare un punto di riferimento per tutte le figure (esperti, tutor d’aula, referente per la 

valutazione, personale amministrativo) coinvolte nella realizzazione del progetto10.2.2A-FSEPON-

CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA”; 

• sostenere esperti, tutor, referente per la valutazione e personale amministrativo nella pianificazione 

degli interventi e nella realizzazione delle azioni previste dal progetto; 

• coadiuvare il dirigente scolastico nel coordinamento e nella direzione; 

• collaborare con il referente per la valutazione nel monitoraggio delle azioni e degli interventi previsti 

dal progetto; 

• curare la tempestività, l’integrità e la consapevolezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo ed il loro costante aggiornamento, coadiuvando le figure coinvolte nell’inserimento dei dati 

in piattaforma; - controllare costantemente la correttezza, la congruità e la completezza delle 

informazioni inserite nella piattaforma GPU e collaborare all’inserimento della documentazione 

richiesta con le figure coinvolte; 

• sostenere esperti, tutor, referente per la valutazione e personale amministrativo coinvolti nelle 

interazioni con il Sistema Informativo e con gli alunni corsisti; - curare, insieme con le altre figure 

coinvolte nel progetto, la coerenza degli interventi attuati e dei percorsi formativi realizzati con il 

PTOF;  

• verificare la fattibilità e la congruenza dei vari calendari e dell’organizzazione generale dei vari moduli;  

• informare immediatamente il dirigente scolastico di eventuali problematiche insorte nella realizzazione 

delle azioni o degli interventi previsti dai diversi moduli;  

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà la decadenza dell’incarico eventualmente già 

conferito; - annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolge in relazione all’incarico assunto 

nell’apposito registro e nel Sistema Informatico di gestione per la programmazione unitaria, non appena 

abilitato all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività 

svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati 

fino a quel momento conseguiti e sugli esiti conseguiti. 

COMPENSO REFERENTE AL SUPPORTO OPERATIVO 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto il compenso previsto nelle tabelle 5 e 6 

allegate al CCNL di categoria. In caso di candidatura da parte di docente il compenso orario previsto per il 

referente della valutazione è di € 17,50 (lordo dipendente) pari ad € 23,22 (lordo Stato) per numero 100 ore 

max. Tale  compenso previsto inizialmente potrebbe essere ridotto in caso di annullamento di un modulo per 

mancanza di alunni partecipanti o calo degli alunni partecipanti a 9 per due incontri consecutivi.  



 

ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE PER L’INCARICO DI TUTOR INTERNO  

Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività del progetto. In particolare, il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della gestione 

ed archiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve:  

● predispone, in collaborazione con l’esperto la pianificazione esecutiva delle attività formative da realizzare( i 

moduli formativi);  

● cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il 

foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti compresa la propria e 

quella dell’esperto; 

● compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 

liberatoria per il trattamento dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio;  

● cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in 

relazione al numero previsto; 

● cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

● mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 

● svolge compiti di coordinamento tra 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. La partecipazione 

alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante dell’incarico; 

● elaborare una relazione finale.  

COMPENSO (TUTOR)  

Il compenso orario massimo per le attività tutor è stabilito in euro 30,00 e il  monte ore massimo per l’attività è 

di 30 ore. I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 

dell’Amministrazione. E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.  

 

ART.3 ESPERTI INTERNI 

L’esperto è un operatore della formazione e ha il compito di realizzare le attività formative ed è 

responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 

abilità specifiche dei partecipanti. 

I requisiti di accesso per l’incarico di Esperto sono:  

● essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato;  

• per i moduli di lingua straniera (2-3-4-6) gli esperti devono essere madrelingua; 

● essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza; 

 ● abilità relazionali e di gestione d’aula;  

● abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online 

● avere le competenze richieste dall’incarico da svolgere in relazione al modulo prescelto. 

Prestazioni richieste per l’incarico di Docente/Esperto  

Il Docente/Esperto selezionato dovrà occuparsi:  

● di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

● di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico e/o dai 

suoi collaboratori per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 

d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

● di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal suo 

staff di supporto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

 ● di predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

● di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

● di elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente al supporto operativo  alla fine di 

ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai 

corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

● di consegnare al Dirigente Scolastico o al suo staff di supporto il programma svolto, materiale prodotto (slide, 



presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni 

effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli 

atti dell’istituto; 

 ● di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

 ● di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie;  

● di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal suo 

staff di supporto. 

Compenso esperto  

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per n.30 ore. I 

compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. 

L’incarico avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto. 

 

ART.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione 

del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Renato Caccioppoli, dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 24 Marzo 2022 a mezzo e-mail o brevi manu all’ufficio del 

protocollo.  

Si precisa altresì che:  

● dovrà essere consegnato il curriculum vitae europeo; 

● la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola. 

Fanno eccezione i certificati comprovanti le competenze informatiche che dovranno essere allegati alla 

domanda,;  

● non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 

prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  

● la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;  

● la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso 

la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione;  

● la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai 

sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.  

Si precisa, inoltre, che qualora non si raggiungesse un numero sufficiente di alunni partecipanti il/i modulo/i 

eventuale/i sarà/saranno riproposto/i con un nuovo avviso, pertanto, per tale/i modulo/i, questo avviso sarà 

ritenuto nullo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO 

Il reclutamento dei TUTOR, REFERENTE AL SUPPORTO OPERATIVO E ESPERTI INTERNI avverrà sulla base 

di una graduatoria di merito compilata secondo il punteggio totalizzato da ciascun candidato nella seguente tabella di 

valutazione di titoli, competenze ed esperienze professionali: 

 

Elenco dei titoli valutabili TUTOR e REFERENTE AL SUPPORTO 

OPERATIVO 
Punti 

• Laurea ordinaria* 

• Laurea triennale* 

• Diploma scuola secondaria di 2° grado* 

• Corso di specializzazione post-laurea 

• Master 

• Dottorato di ricerca 

Punteggio max 12 

 

 

Punti 5 (max 1 titolo) 

Punti 4 (max 1 titolo) 

Punti 3 (max 1 titolo) 

Punti 1 (max 3 titoli) 

Punti 1 (max 2 titoli) 

Punti 1 (max 2 titoli) 

Certificazione competenze informatiche Punti 8 (Max 16 Pt) 

  Esperienza di tutor in progetti PON 
Punti 2 per ogni esperienza 

(Max 20 Pt) 



Esperienza di tutor organizzativo in progetti PON 
Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 10 Pt) 

Corsi di formazione documentati (solo se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti 

con la figura richiesta) 

Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 

Esperienze documentate di collaborazione con enti, MIUR, Università (solo se inerenti 

alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta) 

Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 

Esperienza di facilitatore e Valutatore in progetti PON 
Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 

Esperienza di esperto in progetti PON 
Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 10 Pt) 

Esperienza Tutor o esperto in progetti ministeriali e Regionali 
Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 

Elenco dei titoli valutabili ESPERTI INTERNI Punti 

• Laurea ordinaria* 

• Laurea triennale* 

• Diploma scuola secondaria di 2° grado* 

• Corso di specializzazione post-laurea 

• Master 

• Dottorato di ricerca 

Punteggio max 12 

Punti 5 (max 1 titolo) 

Punti 4 (max 1 titolo) 

Punti 3 (max 1 titolo) 

Punti 1 (max 3 titoli) 

Punti 1 (max 2 titoli) 

Punti 1 (max 2 titoli) 

Certificazione competenze informatiche Punti 8 (Max 16 Pt) 

  Esperienza di Esperto in progetti PON Punti 2 per ogni esperienza 

(Max 20 Pt) 

Esperienza di tutor organizzativo in progetti PON Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 10 Pt) 

Corsi di formazione documentati (solo se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti 

con la figura richiesta) 

Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt 

Esperienze documentate di collaborazione con enti, MIUR, Università (solo se inerenti 

alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta) 

Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 

Esperienza di facilitatore e Valutatore in progetti PON Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 

Esperienza di TUTOR in progetti PON Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 10 Pt) 

Esperienza Tutor o esperto in progetti ministeriali e Regionali Punti 1 per ogni esperienza 

(Max 5 Pt) 



 

La Commissione, appositamente costituita, prenderà, altresì, in considerazione il Curriculum vitae in formato 

europeo, presentato dall'interessato, nonché qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta 

valutazione dello stesso. A parità di punteggio precede il dipendente più giovane. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo dell'istituto e sul sito web della scuola e diverrà definitiva, 

in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), dopo sette giorni dalla data della sua 

pubblicazione nell'albo della scuola e avrà valore di notifica agli interessati. 

Successivamente si provvederà a informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi, sarà 

assegnato un solo incarico per candidato. I destinatari degli incarichi, tutor, referente al supporto 

operativo o esperto interno, saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima 

dell'inizio delle attività progettuali. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del GDPR 679/2016 e succ. modifiche, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.  
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’albo 

           

          ALLEGATI 

Allegato A: istanza di partecipazione 

Allegato B: tabella di valutazione REFERENTE AL SUPPORTO OPERATIVO 

Allegato B1: tabella di valutazione TUTOR 

Allegato B2: tabella di valutazione ESPERTO INTERNO 

Informativa personale 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Domenico D’Alessandro 
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