
 

 
 
                                                                               
 
 

LICEO STATALE “E. MONTALE”  
Via Salcioli,1 

Tel. O58754165   C.F. 81002950509 

  e-mail : pipm050007@istruzione.it        
 Sito Web: http://www.liceomontale.gov.it 

 
Prot.n.  5846/c24a        Pontedera, 05 ottobre 2018 
 
 
         All’Albo Pretorio on line 
         Sul sito web, nella sezione dedicata   
         al PON 2014-2020 
          
  
 

 

OGGETTO: Bando interno per selezione di n.1 ESPERTO, n. 1 TUTOR, n.1 FIGURA AGGIUNTIVA e 
N. 1 VALUTATORE - Progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
 Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-26 – CUP: E87I17000820007 
 

La Dirigente Scolastica 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle II.SS; 
VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici; 
VISTA la Delibera n.2 Consiglio di Istituto del 16/11/2017 con la quale è stato approvato il Progetto in 
oggetto; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi per i progetti PON approvato in Consiglio 
d’Istituto il 28/02/2018; 
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 
Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi.  (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale ; 
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 
2019;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 



 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di esperto, tutor, figura 
aggiuntiva e valutatore per l’espletamento del Progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea”;  
 
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTO, TUTOR, FIGURA 
AGGIUNTIVA e VALUTATORE per supportare le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto 
 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATI VI al fine del reclutamento di 
n.1 ESPERTO, n.1 TUTOR, N.1 FIGURA AGGIUNTIVA e N. 1 VALUTATORE per le seguenti 
attività: 
 
 

Figura Contenuti del corso Caratteristiche personale Ore €/ora TOTALE lordo Stato 

Esperto 

Uniformare le competenze 

linguistiche del gruppo; 

introdurre elementi di 

cittadinanza europea, 

realizzare una skype 

conference con l'Irlanda 

Madrelingua inglese; aver già 

realizzato esperienze di 

mobilità studentesca; aver già 

realizzato scambi o progetti 

con l'Irlanda 

30 70 2100 

Tutor 

Supportare il docente, 

implementare la 

piattaforma con i dati 

necessari 

Docente di Lingua Inglese, 

precedenti esperienze in 

progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo 

30 30 900 

Figura 

aggiuntiva 

Realizzare un'ora con ogni 

studente al fine di 

personalizzare i percorsi di 

apprendimento 

Docente di sostegno con 

esperienze di attività di 

semplificazione dei contenuti 

15 30 450 

Valutatore 

Elaborare un report di 

valutazione del progetto, 

collaborare con il DS e il 

DSGA per la realizzazione 

delle attività 

Esperto di valutazione di 

progetti e di sistemi 
5 23,22 116,1 

 
 

- Il modulo sarà di 30 ore (10 incontri di 3 ore) e dovrà svolgersi in orario extra scolastico (pomeriggio o sera, 

domenica, estate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 

ESPERTO 

Compenso lordo stato 

(30 ore x 70,00 €= 2.100,00 €) 

 

Madrelingua Inglese 10 punti 

aver già realizzato esperienze 
di mobilità studentesca 

4 punti per esperienza 
(massimo 3 esperienze) 

aver già realizzato scambi o 
progetti con l'Irlanda 

4 punti per esperienza 

(massimo 3 esperienze) 

TUTOR  

 

Compenso lordo stato 

(30 ore x 30,00 €= 900,00 €) 

 

Docente di Lingua Inglese  

 

Punteggio graduatoria interna 
di istituto 

Precedenti esperienze in 
progetti finanziati dal FSE 

5 punti per esperienza 
(massimo 3 esperienze) 

FIGURA AGGIUNTIVA 

Compenso lordo stato 

15 ore x 30 euro = 

450,00 € 

Docente di sostegno 5 punti 

Laurea in ambito umanistico 5 punti 

Esperienze di semplificazione 
di contenuti didattici  

3 punti per esperienza 
(massimo 3 esperienze) 

VALUTATORE 

Compenso lordo stato 

5 ore x 23,22 euro =116,10 € 

 

Esperienze nella valutazione di 
progetti, Enti e strutture  

5 punti ad esperienza fino ad 
un massimo di 3 esperienze 

Precedenti esperienze 
nell’ambito di progetti FSE  

5 punti ad esperienza fino ad 
un massimo di 3 esperienze 

Frequenza di corsi sui temi 
della valutazione 

2 punti a corso fino ad un 
massimo di 3 corsi 

 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda di candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “Eugenio Montale” di Pontedera, 
dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail pipm050007@istruzione.it entro le ore 9:00 del 15/10/2018. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente al termine di scadenza. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata le seguente dicitura: 
 
“CANDIDATURA ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VAL UTATORE 10.2.2A-FSEPON-
TO-2018-26 – CUP: E87I17000820007. N.B.: è possibile presentare candidatura per ambedue profili di 
esperto e tutor. I candidati che aspirano al profilo di Figura aggiuntiva e valutatore non possono 
presentare candidatura per esperto o tutor. 



 

Dovranno essere inviati i modelli A e B, il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di identità. 
 
 
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza 
di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione alla nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy, 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. 
 
RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel 
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
• Affissione all’albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 2014-2020 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
• Circolare a tutti i docenti; 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Viene nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Orsini. 
 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico      
         (Prof.ssa Lucia Orsini)   
         Firma autografa omessa ai sensi   
          dell’art. 3 del  D.L.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELLO A 
 

Candidatura all’incarico di 
ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE 

Il sottoscritto  

Luogo e data di 
nascita 

 

Codice Fiscale  

Indirizzo e-mail  

 

in qualità di docente in servizio presso il Liceo Statale Eugenio Montale nell’a.s.2018/2019 

 

Materia di insegnamento e classe di concorso  

 
PROPONE la propria candidatura per l’incarico di  

(barrare l’incarico scelto) 
           ESPERTO                                                             
           TUTOR  
           FIGURA AGGIUNTIVA                                                             
           VALUTATORE 

        
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-26 – CUP: E87I17000820007 
N.B.: è possibile presentare candidatura per ambedue profili di esperto e tutor. I candidati che aspirano al profilo di 

Figura aggiuntiva e valutatore non possono presentare candidatura per esperto o tutor. 

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
� di essere in godimento dei diritti politici 
� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 
� di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 
 
� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
� di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  
� di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

Allega: 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Documento di identità valido 
- Griglia di valutazione (modello B) 
 
Data______________________       FIRMA 
 
          ____________________ 

 



 

MODELLO B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI 
ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE 

Profilo Titoli Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a cura della 
commissione 
esaminatrice 

ESPERTO 

Madrelingua Inglese   

aver già realizzato 
esperienze di mobilità 
studentesca 

  

aver già realizzato 
scambi o progetti con 
l'Irlanda 

  

TUTOR 

Docente di Lingua 
Inglese  

 

  

Precedenti esperienze 
in progetti finanziati 
dal FSE 

  

FIGURA AGGIUNTIVA  

Docente di sostegno   

Laurea in ambito 
umanistico 

  

Esperienze di 
semplificazione di 
contenuti didattici  

  

VALUTATORE  

Esperienze nella 
valutazione di progetti, 
Enti e strutture  

  

Precedenti esperienze 
nell’ambito di progetti 
FSE  

  

Frequenza di corsi sui 
temi della valutazione 

  

 

Data_____________       Firma 

       ______________________________ 

 


