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Prot n.23582/7.6  del 30.11.2021 
                                                                                   
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER 
ESPERTO E TUTOR -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità. -
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007- Azione 10.1.1 -Sotto 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e 
“Ripuliamo”-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico “Realizzazione dei 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. Avviso pubblico “9707 del 27/04/201”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3. Azioni 10.1.1 A, 10.2.2A; 
VISTO il progetto presentato dal Liceo Rosmini di Trento in data 27  aprile 2021  (candidatura n. 1052383); 
VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/18300 del 17/06/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto per un 
importo pari a € 15.246,00; 
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) ed il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  
VISTA la nota ministeriale prot. 38115 del 18 dicembre 2017 avente per oggetto 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.  
VISTA la nota ministeriale prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTO la nota ministeriale prot. n. 1498 del 09/02/2018 recante le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006;  
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali (D.P.P.  12/10/2009 n.20-22 /Leg) per la parte non in contrasto con la norma nazionale (D.Lgs n.118/2011 e 
ss.mm); 
VISTA la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i., ed in particolare l’art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di 
contabilità  approvato con D.P.P.  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg; 
VISTO la L.P. n.7 /97 “Legge sul personale della Provincia”; 
VISTA la delibera n.22 del 15.11.2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la presentazione della 
candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 
9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità"; 
VISTA la propria determinazione  n.137  del 19.11.2021 di avvio progetto; 
 
RILEVATA la necessità di reperire figure professionali  per la realizzazione  delle attività progettuali nell’ambito del 
progetto 10.1.1A-FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007  - Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , “Riscriviamo” e “Ripuliamo 
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EMANA  

 
il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione e il reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli, 
di Esperto e Tutor per singolo modulo, rivolto a figure professionali interne all’Istituto come dal seguente prospetto: 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Ore max Figura professionale 

Educazione motoria, sport, gioco 
didattico 

Ripartiamo 30 ORE 1 Tutor 
1 Esperto 

Arte, scrittura creativa, teatro Riscriviamo 30 ORE 1 Tutor 
1 Esperto 

Educazione alla cittadinanza attiva 
e alla cura dei beni comuni 

Ripuliamo 30 ORE 1 Tutor 
1 Esperto 

 
COMPITI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI 
 
Funzioni dell’esperto : 
-Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 
attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 
necessario;  
-Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  
Relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;  
Documentare puntualmente le attività;  
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto;  
Accettare la calendarizzazione, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo delle attività come programmato 
dalla Scuola. 
 
Funzioni del tutor: 
 
-Predisporre, 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; • 
-Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di 
inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  
-Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi;  
-Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; Interfacciarsi con gli 
esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  
-Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare;  
-Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU 
Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il 
consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dai genitori e non potrà essere revocato per l’intera durata del 
percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. Dovrà, inoltre:  
-accedere con la sua password al sito dedicato;  
entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;  
-definire ed inserire:  
a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);  
c) metodologie, strumenti, luoghi; d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).  
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Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 1. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare 
l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
I moduli verranno svolti a partire dal mese di dicembre 2021e  si concluderanno a fine anno scolastico (30.06.2022). 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità 
in tale periodo. L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai 
curriculum degli inclusi. 
 
COMPENSI : 
I compensi sono quelli previsti dal piano finanziario approvato nel Progetto:  
Personale docente:  

❏ ESPERTO: € 70,00/h (Lordo Stato)  

❏ TUTOR: € 30,00/h (Lordo Stato)  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 
liquidato a prestazione conclusa delle attività e, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 
l’avvenuta attività, salvo disponibilità finanziaria e solo in caso di effettiva completa realizzazione del modulo formativo 
e, comunque, solo per il percorso effettivamente realizzato. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal 
registro delle attività, debitamente firmato, che i soggetti interni presenteranno al termine della propria attività. Sul 
compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti, e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. I compensi si intendono omnicomprensivi degli oneri a carico 
dell’Istituto. Nulla è dovuto alle figure professionali coinvolte per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituto Scolastico in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel loro incarico. Gli 
incarichi avranno durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti dal progetto 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI  
Per il conferimento degli incarichi il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione, che procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta. All’esito della valutazione svolta dalla Commissione sarà 
pubblicata sulla home page, all’Albo on line e nell’apposita sezione del sito web la graduatoria provvisoria avverso la 
quale sarà possibile sporgere reclamo all’organo che l’ha emanata entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. I reclami sono esaminati con l’adozione 
degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti 
definitivi. Parimenti, la graduatoria diviene definitiva una volta trascorsi i predetti 5 giorni senza adozione di 
provvedimenti da parte della Commissione. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale 
la selezione viene avviata. La valutazione delle istanze di partecipazione sarà effettuata attribuendo ad ogni candidato 
un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli e attività progettuali di cui alle tabelle allegate  

❏ allegato 2-Tabella/scheda Valutazione Titoli; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Si può accedere alle figure professionali considerando i vincoli dettati da esigenze organizzative dei singoli moduli 
(calendari, tipologia gruppi/alunni, periodo di svolgimento)  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 10 dicembre 2021: 

 ❏ attraverso mail certificata all’indirizzo:  

❏ con consegna a mano alla segreteria della scuola;  

❏ a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data del timbro postale.  

L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:  
- la domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 3, 
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- il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché dei titoli validi posseduti;  
-scheda autovalutazione – Allegato 2-Tabella/scheda Valutazione Titoli;  
-copia carta d’identità valida del candidato.  
-informativa privacy allegato 4 Informativa Privacy 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni 
e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. Si 
rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dall’aspirante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si informa che dati personali dei soggetti partecipanti all’Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione 
vigente in materia di tutela della Privacy ex art. 13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). Si informa altresì che sul sito Web d’Istituto-albo online è reperibile 
l’informativa Privacy, nonché i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Stefano Kirchner.  
 
 
 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE  
 
Il presente avviso verrà affisso per almeno 15 giorni sull’Albo dell’Istituzione scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Kirchner 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione 
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 
D.Leg. N. 39/1993)  
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 Allegato1                                                                                                
                                                                                                   Al Dirigente Scolastico Rosmini di Trento 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ codice 
Fiscale ________________________ nato/a_________________________ prov. _______________ 
il_________________telefono______________________cell.____________________________________ e-
mail____________________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla 
selezione, residente/domiciliato via _____________________________________________ 
cap_______________città_________________________________________________________________ 
                                                                                      CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  

❏ Esperto (modulo_______________________________________________)  

❏ Tutor (modulo_________________________________________________)  

nell’ambito del Progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA” FESR 2014/2020- 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e altri finanziamenti 
(FDR)- Avviso Pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità-Codice identificativo progetto: 10.1.1A-
FDRPOC-TR-2021-26 – CUP  B69J21003750007- Interventi per il successo scolastico degli studenti- Azione 10.1.1 -
Sotto Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti (3 moduli) - Titolo: “Ripartiamo” , 
“Riscriviamo” e “Ripuliamo”                             A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

❏ di essere cittadino ________________________;  

❏ di essere in godimento dei diritti politici;  

❏ di essere dipendente di questa amministrazione;  

❏ di essere in possesso del titolo di studio_____________________ conseguito il _________ 

c/o_______________________________ con votazione __________;  

❏ di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali;  

❏ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti. Il/la 

sottoscritto/a allega:  

❏ curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti;  

❏ scheda autovalutazione – Allegato 2 Tabella/scheda Valutazione Titoli;  

❏ copia carta d’identità valida;  

❏ informativa privacy -Allegato 3;  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 
saranno presentati qualora fossero richiesti.  
 
 
Data________________ Firma ______________________ 
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ALLEGATO 2 -PER TUTOR, ESPERTI 
 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX TITOLI 
VALUTABILI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 
DAL 
CANDIDATO 

Laurea 
Voto minore di 96 
Voto da 97 a 100 
Voto da 101 a 110 
Lode 

 
1 
3 
4 
1 

  
 
 

5 

 

Ulteriore titolo di studio (Laurea) 1 1 1  

Dottorato di ricerca/Scuola di 
specializzazione 

3 1 3  

Master e/o corso di 
perfezionamento di durata 
annuale con esame finale 
Attinente l’incarico 

1 2 2  

Certificazioni competenze 
informatiche 
(ECDL-EUCIP-EIPASS-CISCO-
MOUS-CIC3-PEKIT-CORSI SU 
LIM) 

0,5 2 1  

Attività/esperienze lavorative o 
professionali presso altre amm 
pubblica o privati certificabili 
coerenti con l’incarico 

0,5 2 1  

Attività lavorative o professionali 
presso il nostro Istituto con 
valutazione positiva 
coerenti con l’incarico 

1 3 3  

Attività lavorative o professionali 
presso altre scuole 
coerenti con l’incarico 

1 3 3  

Pubblicazioni/Produzione di 
materiale 
Attinenti l’incarico 

1 2 2  
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Allegato 3 
                                                                                                       Al Dirigente Scolastico Rosmini di Trento 

 
 

INFORMATIVA 
Informiamo che il Liceo Rosmini di Trento in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad 
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.                                                                                                                                                                        
-In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione 
di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 
soggetti incaricati del trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del 
Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, 
il Tutor. 
 I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al 
soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 
196/03.  
_l_ sottoscritt_  ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03,esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  
 
Data______________ 
                                                                                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE 
                                                                                                            _____________________________ 
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