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All’Albo pretorio on line dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi   

Al Sito Web dell’Istituto - Sezione PON  

 Agli Atti - fascicolo progetto 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 

• N. 1 docente tutor aggiuntivo ESPERTOmodulo“RicercASPRONI - Incontri con il mondo della 
ricerca accademica” 

• N. 1 docente tutor aggiuntivo ESPERTO modulo “RICERCARE PER CONOSCERE - Una settimana da 
universitario” 

• N. 1 docente tutor aggiuntivo ESPERTO modulo “LABORATORI DI AUTOVALUTAZIONE - 
preparazione al test di ingresso universitari” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot.n. AOODRSA/REGISTRO 
UFFICIALE 1953 del 21/02/2017, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi.  

CIP: Sottoazione 10.1.6A - Codice identificativo di progetto -10.1.6A-FSEPON-SA-2018-2 
CUP G57I18001170006 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/


VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 01/06/2018 e la delibera del collegio dei docenti n. 9 del 
24/04/2017 con la quale è stato approvato il PON;  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODRSA/REGISTRO UFFICIALE 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali e avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTOl’Avviso pubblico AOODGEFID/REGISTRO UFFICIALE 000299 del 13/03/2017 per orientamento 
formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

VISTA   la nota di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico 
AOODGEFID/7369 del 20/03/2018;  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 438 del 
08.02.2018;   

VISTA la variazione n. 12 al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 11/06/2018 per 
l’assunzione a bilancio della somma autorizzata 

VISTA la nota prot. 1170, con cui l’USR della Regione Sardegna ha autorizzato il sottoscritto Dirigente 
Scolastico Ubaldo Scanu allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di 
Responsabile unico del progetto: CIP: Sottoazione 10.1.6A - Codice identificativo di progetto -10.1.6A-
FSEPON-SA-2018-2-  

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

RILEVATAla necessità di selezionare n. 3 Docenti ESPERTI per la formazione nei moduli del progetto PON;  

EMANA il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
(tutor aggiuntivo ESPERTO) all’interno dell’Istituzione scolastica, in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione dei moduli, di seguito indicati:   

N. 1 docente tutor aggiuntivo ESPERTO modulo “RicercASPRONI - Incontri con il mondo della ricerca 
accademica” 
Competenze richieste:   
• Avere maturato esperienze in relazione alle tematiche del modulo  
• Proporre un’idea progettuale coerente con quella del progetto generale della scuola approvato dal MIUR: 
Il progetto prevede l'organizzazione di incontri/dibattito a scuola che coinvolgano 
ricercatori di vari ambiti, da quello umanistico a quello scientifico, tecnologico, che 



incontreranno gli studenti per 'raccontare' quale è stato il percorso formativo che li ha 
condotti a fare la scelta lavorativa della loro vita. Quali sono stati gli ostacoli, le opportunità 
e i percorsi di studio più idonei. Inoltre, illustreranno il loro campo di ricerca in modo da 
fornire maggiori informazioni agli studenti che così potranno orientare le loro scelte 
universitarie in maniera più consapevole. In alternativa, e in forma liberamente scelta 
dall’ospite, l’incontro può consistere in una lezione simulata della propria materia, come 
se si trattasse di una ipotetica “lezione 1” del proprio corso accademico 
Obiettivi: 
Ampliamento dell’offerta formativa per studenti e docenti - Potenziamento delle attività di 
orientamento post – diploma e arginamento dell’abbandono al primo anno di università - 
Promozione dell’istituto nel territorio, che si propone come centro di attrazione culturale, 
dialogo con il mondo universitario, di ricerca e accademico - Comprendere meglio e 
mettere a fuoco le proprie attitudini e i propri interessi - Rafforzare la motivazione 
personale allo studio - 
Gli incontri avranno una durata circa due ore, si svolgeranno in forma di chiacchierata 
aperta e informale, lontana dall’idea di accademia, ma anche, per una volta, di scuola. 
verranno somministrati dei test di ingresso con cui verranno raccolte le aspettative degli 
studenti e la loro conoscenza dell'ambito di studi che verrà presentato. 
quindi verrà somministrato un questionario finale per valutare l'impatto che l'intervento ha 
avuto sugli studenti in termini di aspettative rispettate, apertura a nuovi campi di 
interesse, ecc. 
Risultati attesi: 
- incremento del numero degli studenti che si iscrivono all’Università - diminuzione del 
numero degli studenti che abbandonano il corso universitario dopo il primo anno - 
diminuzione del numero di studenti che effettuano un cambio di facoltà dopo il primo anno 
- incremento del numero di studenti che superano i concorsi e i colloqui per l’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Verifica e Valutazione: 
Al termine di ogni intervento sarà predisposta una valutazione dei risultati ottenuti, che 
terrà conto dei seguenti fattori: 
a) Grado di soddisfazione degli alunni per gli interventi a loro favore b) Integrazione nella 
comunità scolastica degli alunni a rischio dispersione c) Consolidamento delle abilità di 
base pregresse d) Consolidamento delle competenze richiesto per il successo formativo 
nel corso di studi e) Partecipazione attiva degli studenti nelle attività di laboratorio 
 
N. 1 docente tutor aggiuntivo ESPERTO modulo “RICERCARE PER CONOSCERE - Una settimana da universitario” 
• Avere maturato esperienze in relazione alle tematiche del modulo  
• Proporre un’idea progettuale coerente con quella del progetto generale della scuola approvato dal MIUR: 
La scuola, attraverso apposite convenzioni stipulate e progetti concordati con i vari 
dipartimenti dell'Università degli studi di Cagliari, predisporrà percorsi di orientamento, in 
cui gli studenti, attraverso l'inserimento in laboratori didattici, possano sperimentare il 
campo di studio e indagine dei vari ambiti di studio. Le attività saranno strutturate in varie 
fasi. 
Fase 1: Attività di formazione propedeutiche alla attività laboratoriale 
Fase 2: - Le attività di lavoro presso l’Università degli Studi di Cagliari si articoleranno 
mediante lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche sulle diverse attività di laboratorio 
sotto la supervisione dei docenti ma anche di assegnisti, dottorandi e tecnici di laboratorio. 
In tutti i laboratori gli studenti parteciperanno alle attività che accompagnano la nascita di 
un’idea di ricerca e la progettazione dei relativi esperimenti, l’interpretazione dei risultati 
fino alla stesura di una pubblicazione scientifica. Gli studenti verranno guidati nell'utilizzo 
delle strumentazioni dei vari laboratori, dei software specifici e nella realizzazione di 
prodotti finali che verranno condivisi col resto della scuola. 
Obiettivi: 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione 
diversi da quelli scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e 
stimolare apprendimenti informali e non formali; 



D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 
E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, 
anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 
G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e 
le opportunità professionali; 
H. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di 
crescita e modernizzazione della società; 
I. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore 
strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
Risultati attesi: 
Maggiore consapevolezza e competenze nell’orientamento nella realtà professionale e 
Universitaria 
 
N. 1 docente tutor aggiuntivo ESPERTO modulo “LABORATORI DI AUTOVALUTAZIONE - preparazione al test di 
ingresso universitari” 
Competenze richieste:   
• Avere maturato esperienze in relazione alle tematiche del modulo  
• Proporre un’idea progettuale coerente con quella del progetto generale della scuola approvato dal MIUR: 
Valutata la scelta degli studenti in merito alla futura scelta universitaria, attraverso i 
percorsi di orientamento e laboratoriali frequentati dagli studenti, verranno organizzati dei 
corsi per la preparazione ai test universitari. Verranno sottoposti agli studenti i test delle 
sessioni precedenti, verranno corretti e valutati gli errori più frequenti e individuate le 
difficoltà maggiori riscontrate dagli studenti. Quindi verrà individuato un tutor per ogni 
corso di laurea prescelto che terrà delle lezioni di approfondimento e recupero delle 
competenze richieste. Il tutor potrà operare anche in modalità on line e fornire assistenza 
agli studenti. Verranno coinvolti anche le varie facoltà universitarie che affiancheranno agli 
studenti uno studente senior per guidarli nella risoluzione dei quesiti più impegnativi. A 
fine percorso verrà somministrato lo stesso testo e comparati i risultati per valutare l'impatto 
dell'intervento sulla preparazione degli studenti. 
Obiettivi: 
Promuovere nell’alunno la consapevolezza della propria scelta - Conoscere il curricolo 
scolastico e la sua ricaduta nella formazione universitaria e lavorativa - Consolidare la 
continuità fra la scuola secondaria di secondo grado e l'università - Organizzare attività 
laboratoriali finalizzate al riallineamento delle competenze in ingresso nelle varie facoltà 
universitarie. 
Risultati attesi: 
- incremento del numero degli studenti che si iscrivono all’Università 
- diminuzione del numero degli studenti che abbandonano il corso universitario dopo il 
primo anno 
- diminuzione del numero di studenti che effettuano un cambio di facoltà dopo il primo 
anno 
Ruolo  N. 

alunni 
Ore  Importo 

orario  
al lordo 
stato 

Importo 
totale  
al lordo 
stato 

Docente tutor aggiuntivo ESPERTO – compiti: 
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo 
pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per coordinare l’attività dei 
corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula il 
percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 
operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, 
coerenti col progetto richiesto dalla scuola;  

a) 2. Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il 
calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La 

Minimo 
20 

30 € 30.00 € 900.00 



mancata accettazione o inosservanza del calendario 
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito;  

b) 3. Predisporre le lezioni ed 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; 

c) 4. Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze 
in ingresso, in itinere e finali;  

d) 5. Consegnare al coordinatore del PON il programma 
svolto, eventuale 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; predisporre su supporto 
informatico tutto il materiale somministrato;  

e) 6. Programmare la realizzazione di un prodotto finale di 
presentazione digitale del lavoro svolto che sarà pubblicato a 
cura dell'Istituzione scolastica nel sito istituzionale e social 
network. 

f) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del 
giorno divisi in teorici e pratici  

g) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto 
formativo o regolamento del corso  

h) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti 
all’attività di docenza per eventuale tempestiva rimodulazione 
del calendario  

i) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del 
processo per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive  

j) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la 
documentazione dell’attività svolta all’interno della 
piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione 
dell’attività – Documentazione attività  

 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività in oggetto si svolgeranno presso aule, laboratori e spazi delle sedi dell’I.I.S. “G. Asproni” entro 10 
dicembre 2018, secondo un calendario che sarà condiviso con la Direzione e il Coordinamento del PON. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e 
professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

L'incarico per ogni singolo modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste del presente bando. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Asproni”, Loc.tà Su Pardu – 09016 – Iglesias SU, 
dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20 - FSE – Orientamento e riorientamento. – Selezione 
ESPERTO INTERNO e l’indicazione del modulo di interesse.  Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 
riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n°445. Tutte le istanze dovranno essere 
firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 3). I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa 



vigente relativa alla privacy. La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante 
consegna a mano agli uffici di segreteria, posta raccomandata o PEC entroe non oltre le ore 12:00 del  
04/10/2019, presso la sede centrale dell’I.I.S. “G. Asproni”. Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre i termini indicati.  

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione:  

• l’obiettivo e l’azione per il relativo modulo per cui si intende concorrere;  
• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli allegati afferenti il presente bando e 

corredate da un Curriculum vitae in formato europeo. Sul sito www.liceoasproni.it è possibile 
scaricare il PDF del PON per consultare la relativa scheda di progetto afferente il modulo in oggetto. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 

Titoli di servizio; 

• Precedenti esperienze didattiche e di progettazione da autocertificare;  
• Proposta progettuale di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto; 

 
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti tutor per delucidazioni 
in merito ai titoli posseduti. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 
conferimento dell’incaico aggiuntivo, mediante lettera di incarico da parte del Dirigente Scolastico. Si 
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato, i compensi per il tutor il compenso è di € 30,00 onnicomprensivo per ogni ora di lezione, e 
saranno corrisposti solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
• la violazione degli obblighi contrattuali;  
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
• il giudizio negativo espresso dal coordinatore o direttore del PON a seguito di azioni di 

monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le 
capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. Il 
presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceoasproni.it, in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 in data 
05/10/2019.Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto, entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

Allegato 1 Tabella Valutazione Titoli tutor aggiuntivo ESPERTO 

Allegato 2 Modulo Domanda  

http://www.liceoasproni.it/


Allegato 3 Informativa Privacy  

Allegato 4 Proposta progettuale 

Curriculum vitae in formato europeo 

Iglesias, 25/09/2019 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Ubaldo Scanu 

 (Documento firmato digitalmente) 

 

 

 


