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OGGETTO: Avviso interno di selezione di esperti e tutor da assegnare ai moduli del progetto
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

finanziato con il Fondo di Rotazione FdR 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP C24C22000290001.

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 33956 del 18

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

con il Fondo di Rotazione FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 

prot. 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;

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio dei

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.1.1A

25.410,00 e cod. 10.2.2A- FDRPOC Lì 2022

 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;

 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomi

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministra

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 

VISTO il D.I. 129/2018 e s.m.i.; 

 

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

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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Avviso interno di selezione di esperti e tutor da assegnare ai moduli del progetto
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

finanziato con il Fondo di Rotazione FdR – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

56 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. CUP C24C22000290001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 “FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza” Programma 

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivi specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.1.1A-FDRPOC Lì 2022-4 Sostegno studenti fragili per un importo di 

FDRPOC Lì 2022-6 Potenziamento delle Competenze di Base per l'importo di 

la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;

la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomi

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze della 

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

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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A tutti i docenti 

Atti 

Albo on line 

GPU  

Avviso interno di selezione di esperti e tutor da assegnare ai moduli del progetto - Programma 

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP C24C22000290001. 

Socialità, apprendimenti, accoglienza” Programma 

Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

progetti prot. 53714 del 21/06/2022 con impegno di spesa della singola 

4 Sostegno studenti fragili per un importo di € 

ze di Base per l'importo di € 46.656,00; 

la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon; 

la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 per l’adesione al progetto Pon;  

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

zione e per la semplificazione amministrativa";  

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle   dipendenze della 

UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTO il Manuale operativo; 

 

VISTOla lettera di assunzione a Bilancio 

progetto;  

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n.

 

VISTA la determina n. 15 prot.2772 del 17 febbraio 

 

il seguente avviso rivolto al personale docente dell’Istituzione Scolastica per l’individuazione di esperti e tutorda 

assegnare ai moduli facenti parte dell’

questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare

 

Codice 

Progetto 

Tipologia

intervento

 

10.1.1A-

FDRPOC Lì 
2022-4 

 

10.2.2A- 

FDRPOC Lì 

2022-6 

Sostegno studenti fragili per un 
importo di 

Potenziamento delle 
Competenze di Base per

importodi 

 

 

Moduli di Intervento per il successo scolastico degli studenti

Modulo Titolo 

Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico 

Lo sport per crescere

Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico 

Lo sport per socializzare

Arte, scrittura 

creativa, teatro 

Il teatro per socializzare

Educazione alla 

legalità 

e ai diritti umani 

Contro ogni forma di 

discriminazione 

Laboratorio Vivere nella natura
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la lettera di assunzione a Bilancio prot. 13833 dell’ 11/11/2022 delle somme assegnate per larealizzazione de

la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 14405 del 22/11/2022; 

2772 del 17 febbraio 2023 di avvio del progetto; 

EMANA 

il seguente avviso rivolto al personale docente dell’Istituzione Scolastica per l’individuazione di esperti e tutorda 

facenti parte dell’ attività relativa al progetto POC Programma Operativo 

questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare: 

Tipologia 

intervento 

Totale 

autorizzato 

Sostegno studenti fragili per un 
importo di € 25.410,00 

 

Potenziamento delle 
Competenze di Base per un 

importodi € 46.656,00 

 

 

 

€ 66.066,00 

 

C24C22000290001
 

per il successo scolastico degli studenti 

Ore Fondi

crescere 30 5.082,00

Lo sport per socializzare 30 5.082,00

Il teatro per socializzare 30 5.082,00

Contro ogni forma di 30 5.082,00

Vivere nella natura 30 5.082,00
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delle somme assegnate per larealizzazione del 

il seguente avviso rivolto al personale docente dell’Istituzione Scolastica per l’individuazione di esperti e tutorda 

o POC Programma Operativo Complementare che 

Codice 

CUP 

C24C22000290001 

 

Fondi 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 
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creativo e 

artigianale per il 

bene comune 

 

 

Moduli di Intervento  per le Competenze di base

Modulo Titolo 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Potenziamoci in italiano

Competenza multi 

linguistica 

L’inglese per comunicare

Competenza in 

STEM 

Potenziamoci in matematica

Competenza 

digitale 

Laboratorio di informatica

 

Competenza in 

materia 

di cittadinanza 

Cittadinanza attiva

Competenza 

imprenditoriale 

Realizziamo la nostra impresa

Competenza 

imprenditoriale 

Divento manager

Competenza in 

materia 

di consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Dare forma all’arte

 
 
Il calendario e la durata delle attività:
  
I corsi seguiranno la seguente scansione temporale e organizzazione: 

- inizio corsi 1 MARZO con cadenza di un incontro settimanale della durata di 3 ore per 4 settimane
- al termine delle 4 settimane intensive la cadenza resterà di un incontro a settimana ridotto però nella durata (2 

ore). Per alcuni corsi si può prevedere una organizzazione differente che può comprendere uscite giornaliere e 
il sabato mattina. 

 
 
ESPERTI 

 

I requisiti di accesso per l’incarico di DocenteEsperto sono

• essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato

• essere  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  (subordinatamente  ai  precedenti  in  caso  

diindisponibilità di personale docente interno/esterno);

• essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte dipropria 

competenza; 
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Competenze di base 

Ore Fondi

Potenziamoci in italiano 30 5.082,00

L’inglese per comunicare 30 5.082,00

Potenziamoci in matematica 30 5.082,00

Laboratorio di informatica 30 5.082,00

Cittadinanza attiva 30 5.082,00

Realizziamo la nostra impresa 30 5.082,00

Divento manager 30 5.082,00

Dare forma all’arte 30 5.082,00

: dal 1 marzo 2023 al 31 luglio 2023. 

I corsi seguiranno la seguente scansione temporale e organizzazione:  
con cadenza di un incontro settimanale della durata di 3 ore per 4 settimane

settimane intensive la cadenza resterà di un incontro a settimana ridotto però nella durata (2 
ore). Per alcuni corsi si può prevedere una organizzazione differente che può comprendere uscite giornaliere e 

so per l’incarico di DocenteEsperto sono: 

essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato/determinato; 

essere  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  (subordinatamente  ai  precedenti  in  caso  

ale docente interno/esterno); 

essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte dipropria 
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Fondi 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

5.082,00 

con cadenza di un incontro settimanale della durata di 3 ore per 4 settimane 
settimane intensive la cadenza resterà di un incontro a settimana ridotto però nella durata (2 

ore). Per alcuni corsi si può prevedere una organizzazione differente che può comprendere uscite giornaliere e 

essere  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  (subordinatamente  ai  precedenti  in  caso  

essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte dipropria 
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• abilità relazionali e di gestione d’aula;

• abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su 

 

Prestazioni richieste per l’incarico di DocenteEsperto

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 da

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 qual

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 re

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

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

corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte daglistessi;

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

presentazioni multimediali delle 

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

Compenso esperto 

Per  lo  svolgimento dell’incarico, il

ore.  

I compensi  saranno  corrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamen

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza 

dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
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abilità relazionali e di gestione d’aula; 

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

Prestazioni richieste per l’incarico di DocenteEsperto 

Esperto selezionato dovrà occuparsi: 

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

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 qual

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

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

ncata 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, 

rofondimento 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 alla valutazione, alla fine diogni 

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

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

corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte daglistessi;

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 dellevalutazioni 

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

Per  lo  svolgimento dell’incarico, il  costo  orario  è di € 70,00 omnicomprensivo di  tutti  gli  oneri,  per  n.30  

I compensi  saranno  corrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal M.I.U.R.. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza 

dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
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di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

l 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 

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

ncata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

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

rofondimento 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; 

alutazione, alla fine diogni 

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

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

corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte daglistessi; 

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

lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati dellevalutazioni 

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

€ 70,00 omnicomprensivo di  tutti  gli  oneri,  per  n.30  

I compensi  saranno  corrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito dell’effettiva erogazione dei 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza 
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TUTOR 
 

Prestazioni richieste per l’incarico di 

 

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

esperti  nellaconduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, 

della gestione edarchiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve:

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;

 seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto aquelli 

scolastici se necessario; 

 curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;

 aggiornare  con  continuità  i  dati  del  progetto  (anche  su  eventuale  piattaforma  on

registrazione delle competenze acquisite;

 collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto;

 elaborare una relazione finale.

 

Compenso Tutor 

Per  lo  svolgimento dell’incarico il  costo  orario è di 

I compensi sarannocorrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito  dell'effettiva  erogazione  dei  

fondi  comunitari  e  delladisponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR.

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventualiritardi  nei  pagamenti,  indipendenti  dalla  

competenza  dell'Istituzione  scolastica,  potrà  essere attribuita  allamedesim

 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande

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

compilazione del modulo allegato 

vitae in formato europeo. 

 

 

La  domanda,  indirizzata  alla  Dirigente  Scolastica  dell’I.I.S. Cristoforo Colombo di Sanremo,dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno 
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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  nellaconduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, 

gestione edarchiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve:

partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;

seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto aquelli 

curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;

nuità  i  dati  del  progetto  (anche  su  eventuale  piattaforma  on

registrazione delle competenze acquisite; 

collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto;

lazione finale. 

Per  lo  svolgimento dell’incarico il  costo  orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.

I compensi sarannocorrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito  dell'effettiva  erogazione  dei  

comunitari  e  delladisponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventualiritardi  nei  pagamenti,  indipendenti  dalla  

competenza  dell'Istituzione  scolastica,  potrà  essere attribuita  allamedesima.   

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

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

allegato predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il 

La  domanda,  indirizzata  alla  Dirigente  Scolastica  dell’I.I.S. Cristoforo Colombo di Sanremo,dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno 24/02/2023 a imis007004@istruzione.it 
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Il  tutor  ha  il  compito  di  facilitare  i  processi  di  apprendimento  degli  allievi  e  collaborare  con  gli  

esperti  nellaconduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, 

gestione edarchiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto aquelli 

curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività; 

nuità  i  dati  del  progetto  (anche  su  eventuale  piattaforma  on-line)  unitamente  alla 

collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto; 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

I compensi sarannocorrisposti  alla  conclusione  delle  attività,  a  seguito  dell'effettiva  erogazione  dei  

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventualiritardi  nei  pagamenti,  indipendenti  dalla  

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

predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum 

La  domanda,  indirizzata  alla  Dirigente  Scolastica  dell’I.I.S. Cristoforo Colombo di Sanremo,dovrà essere trasmessa 
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I criteri perl’individuazione degli esperti e i 
tabella: 

 

ELEMENTIDIVALUTAZIONE 

A. Laurea specialistica o

B. Laurea triennale 

C. Diploma scuola secondaria

grado 

D. Altri titoli attinenti al settore

(Master, dottorato di  

certificazioni del settore) 

E. Corsi di formazione in

di apprendimento innovativi del PNSD,pregresse

in qualità di estensore del progetto, collaboratore,

tutor o figura aggiuntiva in progetti PON FSE

F. Esperienze pregresse 

progetti analoghi 

G. Esperienze pregresse in progetti

presentati dal bando, esperienze di insegnamento

discipline inerenti le tematiche
H. Pregresse esperienze in qualità di valutatore in progetti PON 

FSE 
TOTALE 
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perl’individuazione degli esperti e i dei tutor partecipanti alle attività del Pon esposti nella seguente 

ELEMENTIDIVALUTAZIONE 
ESPERTI 

o quinquennale  (titolo di accesso) 

secondaria di secondo 

attinenti al settore richiesto dal modulo del bando 

 ricerca- corsi di aggiornamento, 

certificazioni del settore)  

 

in materiadi gestione di PON, Ambienti 

innovativi del PNSD,pregresse esperienze 

qualità di estensore del progetto, collaboratore, esperto, 

aggiuntiva in progetti PON FSE 

 a support degli uffici di segreteria in 

pregresse in progetti attinenti l’ambito dei moduli 

presentati dal bando, esperienze di insegnamento nelle 

discipline inerenti le tematiche del modulo previsto 
esperienze in qualità di valutatore in progetti PON 

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

partecipanti alle attività del Pon esposti nella seguente 

PUNTEGGIO 

20 

10 

5 

Punti 3 

per ogni titolo 

 (max 12) 

Punti 3  

Per ogni corso  

(max 9) 

Punti 1 

per ogni esperienza max 

(max 5) 

Punti 3 

per ogni esperienza 

(max 9) 
Punti2 

MAX 72 punti 
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ELEMENTIDIVALUTAZIONE 

A. Laurea specialistica o

B. Laurea triennale 

C. Diploma scuola secondaria

grado 

D.Altri titoli attinenti al settore

(Master, dottorato di ricerca

del settore)  

D. Corsi di formazione in

PON,Ambienti di apprendimento

PNSD,pregresse esperienze

progetto, collaboratore, 

progetti PON FSE 

E. Esperienze pregresse 

progetti analoghi 

F. Esperienze pregresse in progetti

presentati dal bando, esperienze di insegnamento

discipline inerenti le tematiche del modulo previsto
G. Pregresse esperienze in qualità di valutatore in progetti PON 

FSE 
TOTALE 

 

 

Modalità di valutazione e selezione

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

titoli riportata nel bando e nel modello di partecipazione allegato.

Gli  aspiranti  saranno  selezionati  attraverso  la  comparazione  dei  curricula,  tenuto  conto  dei  

presente bando e della valutazione ad essi attribuiti (nella valutazione saranno considerati solo i titoli strettamente

attinenti al percorso formativo del modulo).

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candid

Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola e

che avrà valore di notifica agli interessati.
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ELEMENTIDIVALUTAZIONE 
TUTOR 

o quinquennale (titolo di precedenza) 

secondaria di secondo 

attinenti al settore richiesto dal modulo del bando 

(Master, dottorato di ricerca- corsi di aggiornamento, certificazioni 

in material di gestione di 

apprendimento innovativi del 

esperienze in qualità di estensore del 

progetto, collaboratore, esparto, tutor o figura aggiuntiva in 

 a support degli uffici di segreteria in 

pregresse in progetti attinenti l’ambito dei moduli 

presentati dal bando, esperienze di insegnamento nelle 

discipline inerenti le tematiche del modulo previsto 
esperienze in qualità di valutatore in progetti PON 

Modalità di valutazione e selezione 

effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei

titoli riportata nel bando e nel modello di partecipazione allegato. 

Gli  aspiranti  saranno  selezionati  attraverso  la  comparazione  dei  curricula,  tenuto  conto  dei  

presente bando e della valutazione ad essi attribuiti (nella valutazione saranno considerati solo i titoli strettamente

attinenti al percorso formativo del modulo). 

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.

Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola e

che avrà valore di notifica agli interessati. 
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PUNTEGGIO 

20 

10 

5 

 
Punti3 

Per ogni titolo  

(max 12) 

Punti3 

Per ogni corso 

 (max 9) 

Punti 1 

Per ogni esperienza 

(max 5) 

Punti 3 

per ogni esperienza 

(max 9) 
Punti2 

MAX 72 punti 

effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei 

Gli  aspiranti  saranno  selezionati  attraverso  la  comparazione  dei  curricula,  tenuto  conto  dei  requisiti  citati  nel 

presente bando e della valutazione ad essi attribuiti (nella valutazione saranno considerati solo i titoli strettamente 

ato con minore età anagrafica. 

Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola e 
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Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione

taletermine, senza reclami scritti, si procede alla nomina degli interessati.

La graduatoria definitiva di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola.

La selezione avverrà anche qualo

sensidell’art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito

Disposizioni Finali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

solifini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delledisposizioni di cui al Decreto L

679/16 –“Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali"

Il responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Lucia Jacona.

 

Il presente atto viene affisso all’albo on line

seguente indirizzo http://www.iiscolombo.edu.it
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Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso  

taletermine, senza reclami scritti, si procede alla nomina degli interessati. 

La graduatoria definitiva di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola.

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

sensidell’art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito

personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

solifini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delledisposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ai sensi dell'art. 13 del GDPR 

“Regolamento  europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali". 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Lucia Jacona.

Il presente atto viene affisso all’albo on line/Amministrazione trasparente e pubblicato sul sito web della scuola al 

http://www.iiscolombo.edu.it 

La Dirigente Scolastic
prof.ssa Lucia JACONA

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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della graduatoria provvisoria. Trascorso  

La graduatoria definitiva di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola. 

ra ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito 

personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

solifini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

egislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ai sensi dell'art. 13 del GDPR 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Lucia Jacona. 

e pubblicato sul sito web della scuola al 

Dirigente Scolastica 
JACONA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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