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Prot. n.  6639/2021        

Vercelli, 18 giugno 2021   

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di due unità di personale docente con funzione di “Esperto” e 
due unità con funzione di “Tutor”, cui affidare gli incarichi per la realizzazione del modulo “Idee per i 
vostri occhi” inserito nel Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze 
tecniche e comunicative – Sottoazione 10.2.2A 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – 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 
(Apprendimento e socialità). 
 
CUP: C63D21002370007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17355 del 1/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17664 del 7/06/2021 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 dell’11 febbraio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 27 maggio 2021 di approvazione del progetto per la 
candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità;  

VISTI  i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
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VISTO  il proprio Decreto prot. 6377 del 11/06/2021 di assunzione al Programma Annuale 2021 del 
finanziamento relativo al progetto 

VISTA  la propria determina prot. n. 6379 del 11/06/2021 di assunzione dell’incarico di RUP; 

RILEVATA la necessità di reperire due unità di personale docente con funzione di “esperto” cui affidare 
l’incarico per la realizzazione del modulo “Idee per i vostri occhi” inserito nel Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 
10.2.2A 

RILEVATA la necessità di reperire due unità di personale docente con funzione di “tutor” cui affidare 
l’incarico per la realizzazione del modulo “Idee per i vostri occhi” inserito nel Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 
10.2.2A 

RILEVATA   la necessità di reperire il personale di cui al punto precedente mediante ricognizione delle 
disponibilità individuabili fra il personale interno all’Istituto, in possesso di comprovata esperienza e 
professionalità in relazione all’attività richiesta; 

CONSIDERATO  opportuno utilizzare criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
specificamente predisposti in relazione all’incarico da assegnare; 

RILEVATO che gli incarichi al personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario oppure l’espletamento dell’impegno affidato in regime di forfait. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

Avviso interno per la selezione di: due unità di personale docente con funzione di “Esperto” e due 
unità di personale docente con funzione di “Tutor”, cui affidare gli incarichi per la realizzazione del 

modulo “Idee per i vostri occhi” inserito nel Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle 
competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 10.2.2A  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Titolo del progetto: “Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative” 

Titolo del modulo:  “Idee per i vostri occhi” 

Obiettivi e descrizione:  Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati 
sullo studente e sul riconoscimento dei propri talenti e delle proprie vocazioni.  
La finalità del progetto è di consentire agli alunni del quarto e quinto anno del CORSO OTTICO di 

confrontarsi con figure professionali con pluriennale esperienza consolidata nel settore dell’ottica, con le 

quali possono arricchire la formazione attraverso l’integrazione di esperienze laboratoriali / pratiche. 
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DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il modulo formativo prevede una durata di 30 (trenta) ore complessive, articolate in unità orarie. Le unità 
orarie potranno essere raggruppate in 2 o 4 unità per ciascun incontro.  
Le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario scolastico degli alunni iscritti. 
Data inizio prevista: 23/06/2021.  Data fine prevista:  14/07/2021  

 

SEDE DI ATTIVAZIONE DEL MODULO 

Sede IPIA “F.Lombardi”, via Luigi Sereno 27, Vercelli 
 

LA PROCEDURA DI SELEZIONE 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 
o Posizione A.  N. 2 “Esperto”  
o Posizione B.  N. 2 “Tutor” 

cui affidare gli incarichi per la realizzazione del modulo “Idee per i vostri occhi” inserito nel Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 
10.2.2A - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. 

Per la posizione A sono richiesti i seguenti profili professionali:  
o Profilo A.1: N.1 esperto con specifica e documentata esperienza in ambito di lenti oftalmiche; 
o Profili A.2: N.1 esperto con specifica e documentata esperienza in ambito gestione aziendale e 

marketing nel settore oftalmico; 
 
Esperti e tutor saranno impegnati in attività secondo il seguente calendario indicativo e non vincolante: 

Data  Orario Aula N.ro 
ore 

Note 

Mercoledì 23/06/21 9.00 – 13.00 Da definire 4   

Giovedì 24/06/21 9.00 – 13.00 Da definire 4   

Venerdì 25/06/21 9.00 – 13.00 Da definire 4   

Martedì 06/07/21 9.00 – 13.00 Da definire 4   

Lunedì 05/07/21 9.00 – 13.00 Da definire 4   

Mercoledì 07/07/21 9.00 – 13.00 Da definire 4  

Lunedì 12/07/21 9.00 – 13.00 Da definire 4  

Martedì 13/07/21 9.00 – 13.00 Da definire 4  

Mercoledì 14/07/21 8.00 – 10.00 Da definire 2  

(*) Il calendario proposto è indicativo e potrà essere soggetto a variazioni in base alle necessità didattiche 

degli allievi coinvolti, e dell’Istituto. Le date del 15/07 e 02/09 sono in alternativa una all’altra. 

Gli esperti si alterneranno nelle lezioni in base ad accordi che saranno presi successivamente. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature pervenute nei termini e soddisfacenti i prerequisiti inderogabili di cui al 
punto precedente sarà effettuata dal Collegio Docenti, in relazione a titoli, competenze ed esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

Posizione A Profilo “Esperto” - Posizione B Profilo di “Tutor” 

 Titoli culturali, attività di docenza, pubblicazioni Punteggio 

A laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio ordinamento (
1
)  punti 3 per ciascuna laurea conseguita 

B dottorato di ricerca – PhD (
1
) punti 5 

C 
master universitari di I e II livello relativi alle competenze previste 
dall’Avviso, di durata minima non inferiore a 1500 ore/60CFU 

punti 3 

D 
corsi di perfezionamento universitario relativi alle competenze 
previste dall’Avviso 

punti 1 per ogni corso frequentato con 
esito positivo 

E 
altri corsi frequentati/titoli specifici relativi alle competenze previste 
nell’Avviso 

punti 0,5 per ogni corso frequentato o 
ulteriore titolo 

F 
attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti 
dall’Avviso, nel ruolo di professore o ricercatore 

punti 30 

G 
attività di docenza/ricerca presso Università, negli ambiti previsti 
dall’Avviso, in altri ruoli 

punti 20 

H 
attività di docenza in scuole di ogni ordine e grado nel sistema 
nazionale di istruzione in aree disciplinari coerenti con le finalità del 
progetto da realizzare (

2
) 

punti 2 per ogni anno scolastico, fino al 
massimo di 18 punti 

I 
pregresse esperienze di docenza e/o attività di coordinamento in 
specifici progetti coerenti con le finalità dell'Avviso (

3
) 

punti 2 per ogni anno scolastico 

J 
libri e/o articoli pubblicati su riviste specialistiche relativi alle 
tematiche oggetto del corso 

punti 1 per ogni pubblicazione, fino a un 
massimo di 5 

(
1
)   punti A, B: compreso titolo d’accesso al ruolo. 

(
2
)   punto H: compresi incarichi preruolo.  

(
3
)   punto I: esperienze documentate di attività di coordinamento, di progettazione, di supporto agli alunni, di (funzione 

strumentale, collaboratore del dirigente scolastico, nucleo di autovalutazione, referente BES, referente progetti, responsabile di 
laboratori, responsabile di reti). 

 
A parità di punteggio precederà il candidato di maggiore età. 
L’incarico di Esperto è compatibile con incarichi per altri moduli formativi. 
L’incarico di Esperto è compatibile con l’incarico di Tutor o di Figura aggiuntiva per il medesimo modulo, 
in distinte e separate ore del modulo formativo. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 

 
L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dal modulo. 
L’Esperto dovrà: 

 collaborare con il Tutor e con il Referente per la Valutazione; 

 elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo; 

 predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

 inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU (portale informatico dedicato; 

 partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo, e tale attività rientra nel suo incarico. 
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COMPITI DEL TUTOR 

L’incarico di “TUTOR” è finalizzato al coordinamento delle risorse umane che partecipano al progetto e alla 
facilitazione dei processi di apprendimento, mediante la collaborazione con gli esperti nella conduzione 
delle attività e il continuo raccordo con il Dirigente Scolastico e la segreteria; deve essere in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
Il Tutor dovrà: 

 presenziare a tutte le lezioni del corso  

 collaborare con l’Esperto e con il Referente per la Valutazione; 

 collaborare con l’Esperto per la predisposizione di una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

 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; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 interfacciarsi con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza; 

 curare il flusso informativo con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sull’attività curricolare; 

 inserire giornalmente i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il 
calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU (portale informatico dedicato); 

 partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo; tale attività rientra nel suo incarico. 
 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSO 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento o la modifica 
delle attività del progetto. 
Per le attività di Esperto è attribuito un compenso orario onnicomprensivo di Euro 70,00 (settanta/00). 
Per le attività di Tutor è attribuito un compenso orario onnicomprensivo di Euro 30,00 (trenta/00). 

La retribuzione sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e documentata. 

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 
(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 
della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, 
dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione di autorizzazione da parte dell’amministrazione di provenienza. 

Ai profili richiesti verrà attribuito il compenso massimo così stabilito: 

o Profilo A.1 “Esperto”.  N. 1 unità. Il profilo prevede un massimo di n. 20 ore con compenso come da 
tabella sopra. 

o Profilo A.2 “Esperto”.  N. 1 unità. Il profilo prevede un massimo di n. 10 ore con compenso come da 
tabella sopra. 
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o Posizione B.  Profilo di “Tutor”.  N. 2 unità. Il profilo prevede un massimo di n. 30 ore, da assegnare in 
base alla effettiva presenza alle lezioni delle due unità, con compenso come da tabella sopra. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 13 del giorno 
22 giugno 2021 utilizzando l’allegato modello “Allegato A”. La trasmissione potrà avvenire in una delle 
seguenti modalità: a) brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica; b) tramite 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo vcis01900q@istruzione.it; c) tramite PEC, all’indirizzo 
vcis01900q@pec.istruzione.it.   
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza.  
 
L’istanza (Allegato A) dovrà essere corredata da: 
o scheda di autovalutazione Allegato B per i profili A “Esperto” e B “Tutor” compilata a cura del 

richiedente;   
o curriculum vitae in formato europeo, aggiornato, che ponga in specifica evidenza possesso di 

prerequisiti, titoli culturali, esperienza maturata e attività professionale svolta; 
o fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 
ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
o pervenute oltre i termini previsti;  
o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
o sprovviste della firma;  
o sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
o sprovviste della scheda autovalutazione. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto, prof. Carlo Vallino. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per 
le finalità connesse all’espletamento della selezione e dei corsi. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003. 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online e al sito web istituzionale 
dell’Istituto  www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it  nell’apposita sezione dedicata ai 
progetti PON, e diffusione interna mediante bacheca del registro elettronico.   
Gli elenchi graduati degli aspiranti all’incarico di “Personale di supporto” saranno resi pubblici con le 
medesime modalità.  

 
      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                prof. Carlo Vallino             

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 
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