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          Seriate, 22 giugno 2021 

 
       A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

       dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Seriate 

       agli Esperti esterni interessati 

Al Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE INTERNO E PERSONALE 

ESTERNO ESPERTO E TUTOR. 

Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza covid-19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE E FDR – 

Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azione 10.1.1A FSEPON-LO-2021 – “Vivere la 

Scuola” - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Modulo: “Arte; scrittura creativa; teatro” 

 

CUP: I49J21002470006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR del 

27/04/2016 n.273; 

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 28 agosto 2018 n. 129, 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; 

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; 

VISTO Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
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Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato 

con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 e 

la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Seriate (BG); 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con Avviso MI prot. 17355 del 1/06/2021; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID 17515 del 4/06/2021 e la graduatoria dei progetti autorizzati per la 

regione LOMBARDIA; 

VISTA la delibera 115 del Consiglio d'Istituto del 28 maggio 2021 con la quale è stata approvata l’adesione 

al Programma Operativo Nazionale “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 

- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 

10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Azione 10.1.1A FSEPON-LO-2021 – “Vivere la Scuola” - 

Interventi per il successo scolastico degli studenti - Modulo: “Arte; scrittura creativa; teatro”. 

VISTA la delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 18/12/2020 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi 

al personale esterno approvato con Delibera n° 81 del Consiglio di Istituto del 27/06/2017; 

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; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 03/08/2017, contenete chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato 

in data 30/04/2021; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
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RICHIEDE 

la presentazione della propria candidatura a ricoprire i ruoli di: 

 

- ESPERTO per i moduli: 

 A scuola di teatro; 

 On stage; 

 A voce libera. 

 

- TUTOR per i moduli: 

 A scuola di teatro; 

 On stage; 

 A voce libera. 

 

per la realizzazione dei moduli relativi al Progetto 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità – progetto 10.1.1A FSEPON-LO-2021 – “Vivere la Scuola” - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti - Modulo: “Arte; scrittura creativa; teatro”. 

 

OBIETTIVO DEI LABORATORI 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione 

anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 

 Favorire la scoperta e la consapevolezza di se stessi nell’ambito di relazioni con gli altri giocate in 

modo non convenzionale e all’interno di un clima di cooperazione, sviluppando relazioni e 

dinamiche positive di gruppo all’interno della classe. 

 Realizzare un progetto finale, frutto del processo (aspetto ritenuto in assoluto la fase più importante) 

avvenuto nel laboratorio, da condividere con un pubblico ristretto di familiari, come occasione di 

restituzione del lavoro svolto e di scambio in occasione della fine del progetto. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire la conoscenza degli elementi della comunicazione attraverso l’utilizzo dei linguaggi 
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espressivi: teatro, musica, arte, scrittura creativa. 

 Sviluppare dinamiche di gruppo positive potenziando la socializzazione. 

 Finalizzare l’immaginazione alla rappresentazione, rendendosi consapevoli del proprio ruolo nella 

coralità di un progetto creativo finale (realizzazione di una messa in scena finale). 

 

Titolo Moduli Destinatari Sede di 

svolgimento 

Periodo di 

svolgimento 

Ore e giorno 

A scuola di 

teatro 

Alunni classi 4a 

e 5a Scuola 

Primaria 

Scuola Primaria 

“G. Rodari” 

23 agosto/ 10 

settembre 2021 

9:00 - 12:00 dal lunedì al venerdì 

On stage Alunni classi 4a 

e 5a Scuola 

Primaria 

Scuola Primaria 

“G. Donizetti” 

23 agosto/ 10 

settembre 2021 

9:00 - 12:00 dal lunedì al venerdì 

A voce libera  Alunni classi 4a 

e 5a Scuola 

Primaria 

SS1 Carozzi 23 agosto/ 10 

settembre 2021 

9:00 - 12:00 dal lunedì al venerdì 

 

NB. L’ultima data/ora potrà variare per la presentazione alle famiglie di un saggio finale. 

 

L’Esperto avrà il compito di: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, 

lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da 

trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 

4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

6. compilare e firmare il registro delle attività; 

7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
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9. presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 

Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento 

10. Rispettare rigorosamente il protocollo COVID19 adottato dall’Istituto. 

 

Il Tutor avrà il compito di: 

1. svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato; 

2. collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione dei gruppi; 

3. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 

4. compilare quotidianamente il registro delle presenze all'incontro di ciascun corsista ai fini 

dell'attestazione finale; 

5. documentare l'attuazione dell'attività di tutor; 

6. compilare il report finale, raccogliere, compilare e caricare in piattaforma GPU tutti i documenti 

richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i; 

7. redigere i verbali relativi alla propria attività. 8. Rispettare rigorosamente il protocollo COVID19 

adottato dall’Istituto. 

COMPENSO - La prestazione sarà retribuita come da nota MIUR 38115 del 18.12.2017 

“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” punti 2 e 3 e da 

Avviso 9707 del 27.04.2021 PON “Apprendimento e socialità”. 

La prestazione professionale sarà quindi retribuita con l’importo lordo previsto dai PON - FSE per 

ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti 

dall’incarico (progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) e delle spese di trasporto. Il 

corrispettivo pattuito si intende lordo onnicomprensivo, ovvero al lordo di qualsiasi ritenuta o 

contributo sia a carico dell’esperto sia a carico dell’Amministrazione, nonché di ogni altro onere 

tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; si precisa che il 

contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

I compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento 

delle necessarie verifiche dei risultati. Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o 

mailto:bgic875006@istruzione.it


 
 

         
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” 
Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG) 

Tel. 035/294016    Fax 035/4240140 

e-mail bgic875006@istruzione.it 
 

6 
 

dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. L’incarico decorre dalla data 

di sottoscrizione fino al termine delle attività progettuali. 

L’incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause 

non volontarie. Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione 

realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, 

il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

MI, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. I destinatari degli incarichi saranno individuati con 

provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo 

provvedimento. Al contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda 

anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove possibile, tutte le notizie utili per la corresponsione 

degli emolumenti pattuiti. 

Tutte le attività si svolgeranno nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Seriate (BG) 

secondo il calendario indicato nella tabella del presente Avviso, previo accordo con i Tutor. 

 

TITOLI PER ESPERTI E TUTOR DEI LABORATORI “A scuola di teatro”, “On stage”,   “A 

voce libera”. 

La valutazione delle candidature, pervenute nei termini, sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica – 

coadiuvata da una Commissione – mediante comparazione dei curricula presentati, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

2° Macrocriterio: Titoli culturali – professionali 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

4° Macrocriterio: Valutazione da parte della Commissione del progetto presentato 

5° Macrocriterio: Traccia programmatica dell’intervento didattico 
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Figura professionale ESPERTO 

I - TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Laurea (o titolo di accesso), 

conseguita nel precedente 

ordinamento universitario ovvero 

diploma di laurea specialistica di 

cui al nuovo ordinamento 

universitario, quinquennale o 

quadriennale, attinente ai 

contenuti didattici del modulo 

formativo dell’Obiettivo/Azione 

di cui al bando di selezione. 

Punti 10 

Diploma di Laurea triennale 

specifico attinente ai contenuti 

didattici del modulo formativo 

dell'Obiettivo/Azione di cui al 

bando di selezione 

Punti 5: si valuta un solo titolo 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica 

Altra laurea Punti 3: si valuta un solo titolo 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica 

 

II – ALTRI TITOLI 

CULTURALI/PROFESSIONALI  

PUNTEGGIO 

Esperienze artistiche certificate Punti 1 per ogni attività fino 

ad un massimo di 10 punti 

 

III – TITOLO DI SERVIZIO 

O LAVORO 

PUNTEGGIO 

Attività di esperto in Progetti 

P.O.N., P.O.R., riferiti all’ultimo 

quinquennio. 

Punti 2 per ogni Progetto fino a 

un massimo di 3 progetti. 

Incarico di Docente Esperto in 

attività formative attinenti 

all’obiettivo-azione richiesto dal 

bando, non finanziate dal F.S.E., 

presso altri Enti o Scuole 

Pubbliche 

Punti 0,50 per ogni attività fino 

ad un max 3 di punti 

Altre esperienze maturate nel 

settore attinente al modulo in 

contesti altri, certificati. 

Punti 0,50 per ogni attività fino 

ad un max 10 di punti 
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IV - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 

 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi) (punti 1 max 4). 

 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 

valutazione) (punti 1 max 4), 

 Innovatività (punti 1 max 2) (utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche). 

 

V – TRACCIA PROGRAMMATICA – Max 10 Punti 

 

 

 

 

 

 

 

Figura professionale TUTOR 

I - TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

Diploma di scuola Secondaria di 

secondo grado / Diploma di 

laurea vecchio ordinamento o 

magistrale o titolo equipollente 

riconosciuto dal MI 

Punti 10 

Diploma di Laurea triennale. Punti 5: si valuta un solo titolo 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica 

Altra laurea Punti 3: si valuta un solo titolo 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica 
Master primo/secondo livello; 

titolo di specializzazione di 

livello accademico congruente 

con le finalità del progetto 

Punti 2 (Max p.10) 

Per ogni corso di formazione 

specifico attinente all’area di 

riferimento 

Punti 1 (Max p.10) 
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III – TITOLO DI SERVIZIO 

O LAVORO 

PUNTEGGIO 

Per ogni esperienza in Progetti 

P.O.N., P.O.R., riferiti all’ultimo 

quinquennio. 

Punti 2 per ogni Progetto fino a 

un massimo di 3 progetti. 

Per ogni esperienza in attività 

formative attinenti all’obiettivo-

azione richiesto dal bando, non 

finanziate dal F.S.E., presso altri 

Enti o Scuole Pubbliche 

Punti 0,50 per ogni attività fino 

ad un max 3 di punti 

Altre esperienze maturate nel 

settore attinente al modulo in 

contesti altri, certificati. 

Punti 0,50 per ogni attività fino 

ad un max 10 di punti 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della progettualità 

(condizione assolutamente necessaria), 

• possiedono il titolo di studio richiesto dal presente avviso. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere 
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posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 

CRITERI E TITOLI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La selezione degli esperti e dei tutor avverrà secondo le seguenti priorità: 

1) verranno valutati prioritariamente i docenti nell’istituzione scolastica con adeguate competenze 

informatiche per l’uso autonomo della piattaforma GPU dedicata al PON e in possesso dei titoli di 

studio richiesti attinenti alle aree di riferimento; 

2) verranno valutati in secondo luogo i docenti presso altre Istituzioni Scolastiche con adeguate 

competenze informatiche per l’uso autonomo della piattaforma GPU dedicata al PON e in possesso 

dei titoli di studio richiesti attinenti alle aree di riferimento; 

3) verrà valutato in terzo luogo il personale dipendente di altre Pubbliche amministrazioni, con 

adeguate competenze informatiche per l’uso autonomo della piattaforma GPU dedicata al PON e in 

possesso dei titoli di studio richiesti attinenti alle aree di riferimento; 

4) verranno infine valutati Esperti/tutor esterni con adeguate competenze informatiche per l’uso 

autonomo della piattaforma GPU dedicata al PON e in possesso dei titoli di studio richiesti attinenti 

alle aree di riferimento. 

Per gli esperti e i tutor interni, a parità di punteggio complessivo prevarrà: 

 Docenti interni all’I.C. “Cesare Battisti” con contratto a tempo indeterminato. 

 Docenti con contratto a T.D presso l’I.C. “Cesare Battisti” (se la candidatura è presentata entro la 

data di scadenza del contratto) 

 Anni di servizio prestati nell’I.C. “Cesare Battisti”. 

 Anni di servizio prestati presso altre Istituzioni Scolastiche. 

 Il miglior punteggio parziale ottenuto per le esperienze professionali inerenti all’area tematica. 
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 I candidati, in caso di ulteriore parità di punteggio, saranno convocati dal Dirigente Scolastico per 

un colloquio volto ad accertare le competenze organizzative e gestionali nonché la conoscenza della 

piattaforma PON. 

 

CANDIDATURA E VALUTAZIONE - I candidati devono presentare la propria candidatura 

utilizzando i modelli allegati: 

 allegato A: candidatura a tutor (persona fisica); 

 allegato B: candidatura a esperto (persona fisica); 

 allegato C: candidatura a esperto (associazione); 

 allegato D: candidatura a tutor (associazione). 

 

L’allegato, con firma autografa (pena esclusione), dovrà essere corredato da: 

- Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evincano titoli, esperienze professionali e 

competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone; 

- copia di un documento d’identità; 

- solo per le candidature a Esperto: sintetica traccia programmatica dell’intervento didattico. 

Tutte le candidature dovranno pervenire in Segreteria (ufficio protocollo) entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 5 luglio  2021 in busta chiusa con indicazione: 

“Candidatura ESPERTO o TUTOR e Titolo del Modulo per il quale ci si propone” 

N.B. Si precisa che i progetti potranno avere inizio solo se risulteranno iscritti almeno n. 15 alunni 

(per ciascun modulo) e che lo svolgimento del modulo potrà essere interrotto in qualunque momento 

nel caso di insufficiente partecipazione degli iscritti. In tal caso  all’esperto ed al tutor sarà corrisposto 

il compenso dovuto per le ore effettivamente svolte. 

 

PUBBLICITÀ - Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto, sul Sito della 

scuola: http://www.icbattistiseriate.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 

Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dirigente Silvia 

Alberti. 

In allegato:  

Allegato A - Domanda di partecipazione candidati tutor 

Allegato B – Domanda di partecipazione candidati esperti 

Allegato C - Domanda di partecipazione candidati esperti (Associazioni) 

Allegato D - Domanda di partecipazione candidati tutor (Associazioni) 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Silvia Alberti* 
 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 82/2005 e norme correlate 
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