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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA
per il conferimento di n. 10 incarichi di Esperto e n. 10 incarichi di Tutor

Progetto PON FSE “SUCCESSO SCOLASTICO E INCLUSIONE EDUCATIVA” – Avviso
MIUR n. 33956/2022

Oggetto: Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “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 –
Selezione interna/esterna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria per il conferimento di n. 10
incarichi per ESPERTO e n. 10 incarichi per TUTOR per l’attuazione del Progetto PON in
oggetto di cui alla Nota MIUR n. 33956 del 18.05.2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6;

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art.

1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia

http://www.pubblica.istruzione.it/
mailto:miic8ds00d@istruzione.it
mailto:miic8ds00d@pec.istruzione.it




di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento” 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “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

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 70 del 24 maggio 2022 di adesione al PON;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 25 maggio 2022 di adesione al PON;

VISTA la candidatura del progetto “SUCCESSO SCOLASTICO E INCLUSIONE EDUCATIVA”

(candidatura n. 1080579) presentata dall’ICS Primo Levi;

VISTO il Decreto Direttoriale n 27 del 21 giugno 2022 contenente le graduatorie regionali definitive

e che vede il progetto presentato alla posizione n. 236 in Lombardia;

VISTA la lettera di autorizzazione n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata

comunicata la formale autorizzazione all’avvio e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con

conclusione entro il 31/08/2023;

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi

Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013

relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il proprio decreto, prot. n. 1526 del 01/07/2022, di inserimento nel Programma Annuale

2022 del Progetto “Successo scolastico e inclusione educativa” e conseguente assunzione a bilancio

dei fondi relativi al Progetto di cui Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “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

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR

2014-2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 107 del 2015;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

VISTO il decreto di annullamento della precedente procedura con prot. 1595 del 13 luglio 2022;

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “Successo scolastico e inclusione

educativa” è necessario reperire 10 esperti e 10 tutor;

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;

DETERMINA



L’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale docente interno ed esterno che

ricoprirà il ruolo di esperto e tutor per l’attivazione dei 10 moduli del Progetto PON: Codice

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-201 SUCCESSO SCOLASTICO E

INCLUSIONE EDUCATIVA

CUP H44C22000260001 (10.2.2A)

Titolo del progetto: “Successo scolastico e inclusione educativa”

Titolo modulo Primaria/
secondaria

Azione Incarico Ore Periodo Orario

Un ponte per l’inizio del nuovo
anno scolastico

Primaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Un ponte per l’inizio del nuovo
anno scolastico

Primaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Accoglienza e inclusione Primaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Accoglienza e inclusione Primaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Inclusione, comunicazione e
gioco

Primaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Inclusione, comunicazione e
gioco

Primaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Imparare a studiare per il
successo formativo

Primaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Imparare a studiare per il
successo formativo

Primaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Autonomia, trasversalità e
metodo di studio

Primaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Autonomia, trasversalità e
metodo di studio

Primaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Comprendere e comunicare
efficacemente

Secondaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Comprendere e comunicare
efficacemente

Secondaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Le lingue straniere per il
successo formativo

Secondaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30



Le lingue straniere per il
successo formativo

Secondaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Potenziamento di matematica Secondaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Potenziamento di matematica Secondaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Il gioco come occasione
educativa

Secondaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Il gioco come occasione
educativa

Secondaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Diventare autonomi nello
studio

Secondaria 10.2.2A Esperto 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Diventare autonomi nello
studio

Secondaria 10.2.2A Tutor 30 1/9/2022-
9/9/2022

8,15-12,30

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente avviso.

Art.2
Mediante il Regolamento incarichi interni ed esterni per i progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2021, si espleteranno le procedure per la
selezione e l’assunzione di 10 esperti formatori e 10 tutor.

Art. 3

Il personale interessato può esprimere candidature per uno o più moduli e per entrambi i ruoli di
esperto e tutor. Fermi restando i criteri stabiliti dal Regolamento di cui all’art. 2, nel caso di
candidatura su entrambi i ruoli, verrà attribuito in priorità il ruolo di esperto, nel rispetto del
punteggio acquisito.

Art. 4
Le graduatorie saranno pubblicate nell’apposita sezione PON del sito, nonché all’Albo Pretorio
dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 5

L'incarico sul singolo modulo/ruolo sarà assegnato anche nel caso sia pervenuta una sola
candidatura.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’ICS Primo Levi per le
finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e



comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Chiara Bonetti.

Art. 7
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti
gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo
di tutti gli oneri.

Art. 8
La domanda di partecipazione dovrà tassativamente essere redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti di accesso e gli altri titoli valutabili, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Allegare copia di un documento di identità valido (formato pdf, fronte e retro), copia del codice
fiscale (formato pdf, fronte e retro), curriculum vitae in formato europeo (formato pdf, con data e
firma) e dichiarazione a svolgere l'incarico secondo calendario stabilito dalla scuola (formato pdf),
pena esclusione.
L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata alla Dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo Primo Levi di Milano Via Pistoia 30, 20153 Milano, dovrà
pervenire in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
miic8ds00d@pec.istruzione.it o all’indirizzo e-mail miic8ds00d@istruzione.it entro e non oltre il
19/07/2022, riportante nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: Cognome docente - Domanda
selezione ESPERTO e/o TUTOR FSE- POC 2022. Questa istituzione scolastica declina ogni
responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore. È responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la
documentazione richiesta dal bando. Non saranno prese in esame le istanze 1) pervenute oltre il
termine sopra indicato; 2) incomplete; 3) presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o
predisposte su modelli diversi rispetto alle schede allegate.

Art. 9
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola.

Art. 10
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica
Dott.ssa Chiara Bonetti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Chiara Bonetti
Documento firmato digitalmente
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