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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). 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 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67- CUP C77I17000290007 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.1.6A Avviso 
AOODGEFID/Prot. n° 2999 del 13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”.  

 

Avviso di selezione di personale cui conferire incarico di TUTOR 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per 
orientamento formativo e ri-orientamento”.  
Rilevata l’esigenza dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga, al fine di dare attuazione alle 

suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare l’incarico di Esperto;  
Viste le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  
Visto il Dpr. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 con la quale si 

pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti 
approvati; e l’autorizzazione collettiva del 23 marzo 2018 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_orientamento.html#sec_pro 
Visto il D. leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  
Visto il Decreto Interministeriale n.44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione;  
Vista la convenzione stipulata il 23/05/2017 prot. N 1911/A15c tra l’Istituto Superiore Valle 
Seriana di Gazzaniga  e Istituto Comprensivo di Gazzaniga allegata al progetto in cui si 

stabilisce che il personale con l’incarico di Esperti sarà affidato a docenti dell’ ISISS Valle 
Seriana;  

RENDE NOTO 
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che è indetta la procedura selettiva di appropriata figura professionale di Tutor con le 

seguenti caratteristiche professionali:  
docente esperto laureato, con esperienza nell’ambito dell’orientamento scolastico per la 
scuola secondaria di primo grado per lo svolgimento delle attività formative previste nei  

moduli del progetto Pon: 

30 ore per ciascun modulo di formazione per alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado così suddivise: 

• 14 ore di laboratorio per sperimentare il successo formativo, nel quale gli alunni saranno 
affiancati  in peer education anche da alunni dell’Istituto Valle Seriana, con l’obiettivo di 

svolgere attività di tipo pratico applicativo e sperimentare le proprie competenze (utilizzo 
nuove tecnologie, robotica, esperimenti di chimica, scienze, fisica) 

• 10 ore di laboratorio di storytelling in collaborazione con personale dell’Università di Bg 
per una riflessione rispetto al proprio progetto orientativo 

• 6 ore con studenti e genitori per un confronto sulle scelte scolastiche e professionali 
passate e future e una riflessione sul percorso per il futuro 

CALENDARIO 

MODULO  “SPERIMENTARE PER ORIENTARSI” – Scuola Secondaria Gazzaniga tot. 24 ore (14+10) 

  LUNEDI’ GAZZANIGA     14,30-16,30 

ottobre 29 Esperto +Tutor + Università 

novembe 

5  Esperto +Tutor 

12 Esperto +Tutor + Università 

19  Esperto +Tutor 

26 Esperto +Tutor + Università 

dicembre 

3  Esperto +Tutor 

10 Esperto +Tutor + Università 

17  Esperto +Tutor 

gennaio 

7 Esperto +Tutor + Università 

14 Esperto +Tutor  

21 Esperto +Tutor  

28 Esperto +Tutor  
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MODULO  “SPERIMENTARE IL SUCCESSO” – Scuola Secondaria Cene  tot. 24 ore (14+10) 

  MERCOLEDI’ CENE    14,20-16,20 

ottobre 31  Esperto +Tutor 

novembe 

7 Esperto +Tutor + Università 

14  Esperto +Tutor 

21 Esperto +Tutor + Università 

28  Esperto +Tutor 

dicembre 

5 Esperto +Tutor + Università 

12 Esperto +Tutor 

19 Esperto +Tutor + Università 

gennaio 

9  Esperto +Tutor 

16 Esperto +Tutor + Università 

23 Esperto +Tutor  

30 Esperto +Tutor  

 

Incontri con genitori e studenti per ogni modulo da concordare con famiglie ed esperti 

 orario preserale (ipotesi 17,30-19,30) o serale (ipotesi 20,30-22,30) 

1 a fine novembre  

1 a metà dicembre 

1 a gennaio (prima settimana scolastica) 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla copia di un documento di identità, 
la griglia di valutazione (allegato 2). La domanda e i relativi allegati potranno essere 
scaricati dal sito web: http://www.icgazzaniga.gov.it/ sezione Albo Pretorio On Line e 

dovranno pervenire, in plico chiuso all’Istituto Comprensivo di Gazzaniga sito in Via 
Europa,23 a Gazzaniga, entro e non oltre le ore 9,00 del 19 ottobre 2018, specificando 

sulla busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura:  
“Selezione per incarico di Tutor per Progetto 10.1.6A Avviso AOODGEFID/Prot. n° 2999 del 
13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”.  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata 
alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al 

http://www.icgazzaniga.gov.it/
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trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non 

accettazione della domanda.  
E’ consentito l’invio delle candidature in formato digitale a mezzo pec all’indirizzo: 
bgic84800t@pec.istruzione.it  e a mezzo raccomandata o corriere purché i plichi 

pervengano entro e non oltre le ore 9,00 del 19 ottobre 2018. Non saranno accettate 
candidature pervenute a mezzo fax né farà fede il timbro postale. 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno 
effettuate da un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, che applicherà i criteri 
esplicitati nel presente bando. Al termine della selezione la Commissione ratificherà i 
nominativi con la graduatoria di merito e pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica.  
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali 

posseduti. Il docente individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia, da 
comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento 
della graduatoria.  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da un’apposita 
commissione, applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli 

esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web 
dell’Istituto. L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali 
hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa 

svolta, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza 
che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il 

soggetto utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare 
sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato 
a svolgere. 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice i 
seguenti criteri di valutazione:  

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
 

mailto:bgic84800t@pec.istruzione.it
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1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli 

specifici – max 40 punti: 
 
Titolo di studio         max 12 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 

attinente all’area progettuale Punti 4 

 

 

 

 

Si valuta un solo 

titolo 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente 

al progetto  Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto  Punti 7 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e 

attinente al progetto Punti 12 

 
Altri titoli e specializzazioni                max 28 punti 
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, 

corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) Punti 4 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento all’area progettuale Punti 4 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e 

titoli (non vincitori) Punti 3 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori  Punti 2 Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 4 Si valuta un solo titolo 

  

2) Attività professionali coerenti con l'area progettuale – max 30 punti 
 
Esperienze professionali specifiche           max 30 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 

(progettazione, ricerca, organizzazione) Punti 5 
Punti 5 per ogni anno completo fino 
ad un massimo di 2 anni 

Collaborazioni con Enti Universitari  Punti 2 

Punti 2 per ogni anno di 
collaborazionefino ad un massimo di 3 
collaborazioni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e 

provinciali (OFIS-PAS-IFS...)  Punti 3 
Punti 3 per ogni corso annuale fino ad 
un massimo di 3 corsi 

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle 

attività progettuali extracurriculari condotti nei 5 anni scolastici 

precedenti al corrente Punti 1 
Punti 1 per ogni anno fino ad un 
massimo di 5 attività 

 
 
3) Esperienza nella gestione delle risorse umane – max 20 punti 

Titoli                    max 20 punti 



 
 

                  MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA          UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE BERGAMO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA 

 

  

    035 / 71.15.36 Via Europa, 23 – 24025 Gazzaniga E-mail:   BGIC84800T@istruzione.it      

Fax   035 / 71.13.03 Cod. Fiscale: 90017400160 PEC:   BGIC84800T@pec.istruzione.it 

 

Rif. PROGETTO  
Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo Progetto  CUP 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67 Immaginare il futuro  C77I17000290007 

 

Incarichi in attività di formazione specifica realizzati per 

progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. 

OFIS, IFS) Punti 4 
Punti 4 per ogni anno fino ad un massimo 
di 4 attività 

Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati 

per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. 

OFIS, IFS) Punti 2 
Punti 2 per ogni anno fino ad un massimo 
di 2 attività 

 

4) Pubblicazioni di natura didattica – max 10 punti 
 
Pubblicazioni                   max 10 punti 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali  Punti 1 
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un 
massimo di 5 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste  Punti 1 
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un 
massimo di 5 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione 
dell'espletamento del presente procedimento selettivo, saranno trattati conformemente alle 

prescrizioni del GDPR SULLA PRIVACY e successivo regolamento italiano del 4/9/2018, 
esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio della formazione in questione.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione.  
La responsabile del procedimento amministrativo è la Dirigente Elena Margherita Berra. 
 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale http://www.icgazzaniga.gov.it/ sezione Albo 
Pretorio On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Margherita Berra 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa     ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 

 
Allegati alla presente:  
Allegato 1 - Domanda di partecipazione (allegare curriculum vitae in formato europeo e copia del documento 
di identità)  
Allegato 2 - Griglia di valutazione titoli 


