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Prot. N.  5210                                                                    Orvieto, 19 Ottobre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Bando di selezione di personale ESTERNO IN REGIME DI 

COLLABORAZIONE PLURIME ai sensi dell’art. 35 del CCNL all’Istituto 
per lo svolgimento di funzioni di esperto e tutor a valere sull’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato alla 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19 
 

Autorizzazione da nota MIUR n. 0017523 del 04/06/2021 

10.2.2A – FSEPON – UM – 2021-49 (Potenziamento e coding) 

 
 

Codice Identificativo Gara: Z0A320A3CE (10.2.2A) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018  - “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; 
  

 

  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. 16 del 20/12/2018 con la quale è 

stato approvato il PTOF TRIENNALE  2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

e successiva rimodulazione del 13/06/2020 e variazione del 18/12/2020;  

 

     VISTO    Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot.    

                    AOODGEFID/17523 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione,  

                   dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di  

                   istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per  

                   l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - di un finanziamento di  

 € 15.246,00 (Sottoazione 10.1.1A) e di € 84.728,40 (Sottoazione 10.2.2A)  

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19; 

   

     VISTA       l’autorizzazione del MIUR, nota prot. n. 17653 del 07/06/2021;    
 

  VISTO che il programma Annuale 2021 è stato approvato con Deliberazione del  

                   Consiglio d’Istituto n^17 del 29/01/2021; 

 

      VISTA          l’iscrizione in Bilancio di Previsione 2021 Prot. 3209 del 09/06/2021; 
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CONSIDERATO CHE si rende opportuno emanare il presente avviso per i moduli non  
                                        inseriti nei precedenti bandi;    

    

VISTO il regolamento   approvato dal consiglio d’istituto riguardante il conferimento di 

esperti  Interni/Esterni approvato dal Consiglio d’Istituto  in data 28/11/2014 e 
modificato/integrato in data 21/04/2016 e 02/02/2018 ; 

 

 
  RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  
                     l’acquisizione dei Servizi /forniture ( D.I. 129/2018, D.Lgs n. 50/2016    
                    correttodal D.Lgs 56/2017, e dal regolamento Istituto in materia) 
   

CONSIDERATO il precedente bando personale interno prot. 5013 del  

6/10/2021; 

 

RILEVATE le istanze ricevute relative al bando personale interno di cui alla 

nostra attestazione prot. 5203 C24c del 18/10/2021  
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EMANA 

 
 il seguente bando di selezione di N. 9 tutor d’aula e N. 9 esperti per il 

conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività di seguito specificate 

ed indicate nel progetto che si allega al presente bando che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

 

Progetto 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021-49 (Potenziamento e coding) 

 

 

SCUOLASECONDARIA PRIMO GRADO 

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO SS1G  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30  € 2.100,00 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30         €    900,00 

       

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  18 € 1.873,80 

  TOTALE 
 

          € 4.873,80 

 
  
 

 SCUOLA PRIMARIA 

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO PRIMARIA 
 

 

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo 
voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30      € 2.100,00 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30      € 900,00 

       

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  18      € 1.873,80 

 TOTALE  
 

        € 4.873,80 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Scheda dei costi del modulo: INGLESE PRIMARIA 

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30      € 2.100,00 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30      €  900,00 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora   18    € 1.873,80 

 TOTALE     € 4.873,80 

 
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA SS1G  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30  € 2.100,00 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30         €    900,00 

       

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  18 € 1.873,80 

  TOTALE 
 

          € 4.873,80 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA PRIMARIA  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30  € 2.100,00 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30         €    900,00 

       

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  18 € 1.873,80 

  TOTALE 
 

          € 4.873,80 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Scheda dei costi del modulo: ROBOTICA  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30             €    900,00 

    Base  Esperto Costo ora formazione       70,00 €/ora       30         € 2.100,00 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 € 2.082,00 

  TOTALE 
 

          € 5.082,00 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Scheda dei costi del modulo: CODING CON MINECRAFT  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30             €    900,00 

    Base  Esperto Costo ora formazione       70,00 €/ora       30         € 2.100,00 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 € 2.082,00 

  TOTALE 
 

          € 5.082,00 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Scheda dei costi del modulo: INFORMATICA DI BASE  

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30     1        €    900,00 

    Base  Esperto Costo ora formazione       70,00 €/ora       30         € 2.100,00 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 € 2.082,00 

  TOTALE 
 

          € 5.082,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Scheda dei costi del modulo: MAKING CON LA 
STAMPANTE 3D 

 

Tipo 
Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 
unitario 

Quantità N. so 
ggetti 

Importo voce 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30     1        €    900,00 

    Base  Esperto Costo ora formazione       70,00 €/ora       30         € 2.100,00 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 € 2.082,00 

  TOTALE 
 

          € 5.082,00 
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I tutor d’aula designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti 
seguenti: 

 
1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, suddivisi in moduli 
corrispondenti ai segmenti disciplinari; 

2. curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le 

presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine della lezione; 

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo 

standard previsto; 

4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di 

assenza ingiustificata; 

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di 

bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. inserire tutti I dati nella piattaforma predisposta dall’Autorità di 

Gestione dei PON 

 

 

 

  Gli esperti  designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 
1. svolgere lezioni di apprendimento rispetto alla disciplina di progetto, attraverso  

attività nuove in tematiche e metodologia, interagendo con il territorio; 
 

2. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei    
contenuti dell’intervento, suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari; 

 
3. adempiere agli obblighi di firma di presenza indicando l’inizio e la fine della     

lezione; 
 
4. svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato interfacciandosi con il tutor; 
 

5. Relazione finale del modulo didattico svolto. 
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La selezione degli esperti e dei tutor avverrà tenendo conto dei titoli:(Come da 

regolamento d’Istituto citato in premessa) la cui scheda si allega al presente avviso e ne 
forma parte integrante e sostanziale. 
 
I COSTI DEL PERSONALE ESPERTO E TUTOR COME INDICATO SI INTENDONO 

OMNICOMPRENSIVI DELLE RITENUTE DI LEGGE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL 
LAVORATORE) 
 
Si precisa che la competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della 

piattaforma ministeriale PON 2014/2020 costituisce la conditio sine qua non per accedere 
alla selezione del referente alla valutazione. 
 
La Commissione Giudicatrice composta come da regolamento interno, procederà alla 

selezione dei docenti tutor d’aula, degli esperti, del referente alla valutazione mediante la 
comparazione dei curricula previa attribuzione dei punteggi. 
 
Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, 

corredato di curriculum vitae in formato europeo. La richiesta potrà essere avanzata per più 
moduli indicando l’ordine di preferenza (sarà assegnato un solo incarico). La domanda 
debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, brevi manu o tramite pec 
tric82200b@pec.istruzione.it , entro e non oltre il 23/10/2021, presso l’ufficio protocollo 
della scuola. 
I selezionati stipuleranno un incarico per quanto inerente le attività previste dal presente 

bando. 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà  

stabilita in seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. 
 
 
                                                                        
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                                                      Dott.ssa Isabella Olimpieri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs. n.39/1993 
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Allegati: Progetto avviso pubblico nota prot. 9707 del 27/04/2021 è pubblicato sul nostro  
Sito Web  www.orvietomontecchio.edu.it /  PON 2014-2020 / PON AVVISO 9707-2021              
              
 
Allegato 1,2 -da compilare 
Scheda punteggi da compilare 
 
 
Pubblicizzazione: 
 
Affisso all’albo dell’Istituto 
Inviato a tutti i plessi periferici 
Pubblicata sul sito dell’Istituto: www.orvietomontecchio.edu.it 

 

http://www.orvietomontecchio.edu.it/
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Allegato 2 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Orvieto - Montecchio” 

via dei Tigli, 2 
 05018 Orvieto 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di 
Tutor d’aula nei progetti P.O.N. FSE a valere sull’avviso pubblico MIUR  prot. 
n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 finalizzato a azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari-COMPETENZE DI BASE 
 

 

Il sottoscritto 

Cognome  _________________________                Nome_______________________                        

nato a  ________________________           il_________________________________ 

 

Residenza e/o recapito __________________________   Via ___ __________________                                                 

 

Città____________________                                      C.A.P. ___________________ 

 

Tel :_______________                                            Cellulare__________________ 

                               

e-mail________________________________ 

 

docente in ________________________ 

 

tempo indeterminato 

in assegnazione/utilizzazione 

tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2022 
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Chiede 
 
 
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di TUTOR 
P.O.N. FSE a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 
finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari-COMPETENZE 
DI BASE 
 

al seguente modulo/i. 

(crociare il modulo/i) 

 

TUTOR 
Modu

lo 
Titolo  /   Disciplina 

Dur

ata 
DESTINATARI 

N. 1 

          Importo 
omnicomprensivo 
orario  

€ 30,00(oneri a 
carico Dat. lavoro e 
lavoratore) 

 

1 

ITALIANO SS1G 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  

1 GRADO 

N. 1 

 Importo 
omnicomprensivo 

orario 

€ 30,00  

(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore) 

2 ITALIANO PRIMARIA  
30 

ore 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 

        Importo 

omnicomprensivo 
orario € 30,00 

(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore) 

3 INGLESE PRIMARIA 
30 

ore 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 30,00 

(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore) 

4 MATEMATICA SS1G 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  

1 GRADO 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 30,00 
(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore 

5 MATEMATICA PRIMARIA 
30 

ore 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 30,00 
(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore 

6 ROBOTICA 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  
1 GRADO 



 

 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 30,00 

(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore 

7 CODING CON MINECRAFT 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  

1 GRADO 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 30,00 
(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore 

8 INFORMATICA DI BASE 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  
1 GRADO 

 

N. 1 

        Importo 

omnicomprensivo 
orario € 30,00 

(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore 

9 
MAKING CON LA 

STAMPANTE 3D 

30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  
1 GRADO 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara: 

-la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto 
dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

-di conoscere ed accettare senza riserva il progetto in argomento. 

Allega alla presente:  

- curriculum compilato su modello europeo,  
- Scheda Punteggi compilata; 

-Copia  documento di identità in corso di validità 

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 e REG. EU 679/2016  il trattamento dei 

dati personali.  

 

Data  _  

FIRMA:  _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio  

Via dei Tigli, 2 – 05018 Orvieto  

C.F. 90017200552-  Cod. Mecc. TRIC82200B   

Tel. 0763/302485, 0763/390611- Fax 0763/305665 

tric82200b@istruzione.it     tric82200b@pec.istruzione.it  

Sito web: www.orvietomontecchio.gov.it 

 

Allegato 1 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Orvieto - Montecchio” 
via dei Tigli, 2 

 05018 Orvieto 
 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di  
ESPERTO FSE a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 
27/04/2021 finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari-COMPETENZE DI BASE 

 

Il sottoscritto 

Cognome  _________________________                Nome_______________________                        

nato a  ________________________           il_________________________________ 

 

Residenza e/o recapito __________________________   Via ___ __________________                                                 

 

Città____________________                                      C.A.P. ___________________ 

 

Tel :_______________                                            Cellulare__________________ 

                               

e-mail________________________________ 

 

docente in ________________________ 

 

tempo indeterminato 

in assegnazione/utilizzazione 

tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2022 
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Chiede 
 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico  

di  ESPERTO  
nei progetti P.O.N. FSE a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 
27/04/2021 finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari-
COMPETENZE DI BASE 

(crociare il modulo/i) 

 

ESPERTO 
Modu

lo 
Titolo  /   Disciplina 

Dur

ata 
DESTINATARI 

N. 1 

          Importo 
omnicomprensivo 
orario  

€ 70,00(oneri a 
carico Dat. lavoro e 
lavoratore) 

 

1 

ITALIANO SS1G 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  

1 GRADO 

N. 1 

 Importo 

omnicomprensivo 
orario 

€ 70,00  

(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore) 

2 ITALIANO PRIMARIA  
30 

ore 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 70,00 

(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore) 

3 INGLESE PRIMARIA 
30 

ore 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 70,00 
(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore) 

4 MATEMATICA SS1G 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  

1 GRADO 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 70,00 
(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore 

5 MATEMATICA PRIMARIA 
30 

ore 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 

        Importo 

omnicomprensivo 
orario € 70,00 

(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore 

6 ROBOTICA 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  
1 GRADO 



 

 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 70,00 

(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore 

7 CODING CON MINECRAFT 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  

1 GRADO 

N. 1 

        Importo 
omnicomprensivo 

orario € 70,00 
(oneri a carico Dat. 
lavoro e lavoratore 

8 INFORMATICA DI BASE 
30 

ore 

SCUOLA SECONDARIA  
1 GRADO 

 

N. 1 

        Importo 

omnicomprensivo 
orario € 70,00 

(oneri a carico Dat. 

lavoro e lavoratore 
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30 
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SCUOLA SECONDARIA  
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Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario 
che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza 

negli incontri necessari. 

di conoscere ed accettare senza riserva il progetto in argomento. 
Allega alla presente 

- curriculum compilato su modello europeo,  
- Scheda Punteggi compilata; 

-Copia  documento di identità in corso di validità 

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003  e REG. EU 679/2016  il trattamento dei 

dati personali.  

 

Data  _  

FIRMA:  _  


