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Prot. n. vedi segnatura 

Codogno,   16 marzo 2023  

 

All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti 

 

 

BANDO DI SELEZIONE FIGURE DI ESPERTO E TUTOR 

PROGETTO “NON MI STANCO MAI DI IMPARARE” - Cod. 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-87 - Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.   

- Moduli:  
10.2.2A -FDRPOC-LO-2022-87:  LET'S GET STARTED! PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 3; 
10.2.2A -FDRPOC-LO-2022-63:  LA SCUOLA OUTDOOR. 
CUP I74C22000530001: 

 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

 

 
Titolo Progetto 

 

 
Totale autorizzato progetto 

 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-87 
 
NON MI STANCO MAI DI 

IMPARARE 

 

€ 50.820,00 

  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Programma Operativo

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 

Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;   
   
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 
 

    VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 53714 del 26/06/2022 di autorizzazione del progetto 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento;  

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

ISTITUTO COMPRENSIVO OGNISSANTI - C.F. 90518630158 C.M. LOIC81700C - A0E08AF - AOO_PROTOCOLLO

Prot. 0001605/U del 16/03/2023 14:16
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  VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio     

presso le   Istituzioni scolastiche; 
    
 VISTO         l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso  

                 della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali  
                    è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve                      preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

 

VISTO il Programma Annuale e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

     VISTO    il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3, che prevede che l'istituzione scolastica può stipulare contratti di  
  prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento  

   dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi; 

 
   VISTO    il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.ii.mm.; 

 
RITENUTO  necessario procedere celermente alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI e TUTOR, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli: 
 

Progetto/sottoazione 
 

Titolo modulo 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-87 LET'S GET STARTED! PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 3 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-87 LA SCUOLA OUTDOOR 

 
VISTO       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle  

istituzioni scolastiche “; 
 

VISTE       le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi di Rotazione (FdR) 2014/2020    prot. 
n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse  e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 
RILEVATA la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative in oggetto destinate agli alunni interni 

dell’Istituto, di procedere alla selezione di esperti (persone fisiche e/o giuridiche), in possesso di adeguate 

e specifiche competenze; 

 
VISTA     la propria determina n. 55, prot. n. 1602 del 16.03.2023,  per l’avvio della procedura di selezione, indice il    
               seguente  
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AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di esperti e tutor per il modulo del progetto in oggetto, come di seguito specificato, rivolto in ordine di 
precedenza assoluta: 

 
1. Personale interno in servizio presso l’IC di Codogno alla scadenza 
del presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 
collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota 
prot. 34815 del 2 agosto 2017 e successive integrazioni e 
modificazioni) 

 
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
e mediante procedura comparativa dei curricula, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto per 
l’attuazione del PON. 

 
 

ART. 1 DESCRIZIONE DEI MODULI 
  

TITOLO 
AZIONE/ SOTTO AZIONE DESTINATARI     TEMPI 

DI 
     ATTUAZIONE 

NUMERO 
DI ORE 

1 LET'S GET STARTED! PREPARAZIONE 

ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 3 

 
10.2.2A 

Alunni scuola secondaria 
di I grado 

Aprile / Maggio 2023  
30 

2 LA SCUOLA OUTDOOR 
 

10.2.2A 
alunni di scuola primaria 

classi 3-4-5 

Giugno 2023  
30 

 
MODULO 1:  
 

Contenuti e obbiettivi:  
a) Accrescere e stimolare la familiarizzazione con la Lingua Inglese intesa non solo come materia scolastica, ma anche come reale abilità; 
b) Utilizzare la teatralità e la drammatizzazione come canale per migliorare l’apprendimento di  una lingua straniera; 
c) Consolidare le competenze fondamentali di Listening e Speaking; 
d) Educare all'arte performativa e allo spettacolo dal vivo del Teatro; 
e) Imparare la Storia dell’Architettura teatrale, dello Spazio scenico e del Backstage; 
f) Sensibilizzare al Bello; 
g) Sviluppare la propria creatività; 
h) Apprendere tramite un processo di studio e emozioni; 
i) Aumentare autostima e motivazione; 
j) Implementare la socializzazione, rispettando i ruoli di ognuno. 

 
Destinatari: 
 Il Modulo PON sarà proposto ad Alunni di Prima-Seconda-Terza Secondaria di primo grado a Classi Aperte.  Il Progetto è rivolto 
prioritariamente agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che nel loro percorso scolastico abbiano partecipato a un Drama Club, a 
una Visita Didattica in inglese, a  uno Spettacolo Teatrale in inglese o ad un’Attività Naturalistica in inglese. Offre continuità con il PON 
‘Riconnettiamoci alla Natura’ (2017/2019) e con il Progetto Specifico ‘Drammatizzazione in Lingua Inglese’. E’propedeutico alla 

Certificazione Esterna A2 Key.  
Prevede Incontri fuori sede. 
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MODULO 2: 
 

Contenuti:  
“Anche fuori si impara e si sta bene!” Le attività outdoor saranno  articolate in diversi laboratori esperienziali in Aula Natura e nell’orto didattico 
della Scuola Primaria san Biagio di Codogno. L’approccio ludico-esperienziale stimolerà la collaborazione tra pari e il pensiero creativo, oltre a 
contribuire al miglioramento della percezione della meraviglia  e amore verso la Natura nei suoi molteplici aspetti quotidiani (in sintonia con gli 
obiettivi dell’AGENDA 2030) e del conseguente aumento del rispetto che oggi più che mai  è urgente “coltivare” nelle future generazioni e non 
solo. 
 
Obbiettivi: 
-imparare a riconnettersi con la natura; 
imparare a ri-scoprire la meraviglia delle piccole cose; 
- conoscere e utilizzare il Nature journaling, cioè utilizzare l’arte come mezzo per scoprire e osservare la natura, senza fretta e seguendo i propri 
ritmi; 
- scoprire e sperimentare i benefici psico-fisici e relazionali derivanti da esperienze immersive  laboratoriali e inclusive  in natura. 
 
Metodologia:  
- metodologia laboratoriale ed esperienziale in natura, cooperative learning, peer to peer, learning  by doing and playing; 
- l'indicazione di eventuali attività, luoghi e durata, di attività svolte all'esterno dell'ambito scolastico e l'indicazione dei collaboratori esterni:  
si svolgerà tutto all’interno della scuola. 
 
Destinatari:  

- alunni di scuola primaria classi 3-4-5. 

 

ART. 2 COMPETENZE, ESPERIENZE, TITOLI RICHIESTI E RELATIVO PUNTEGGIO 

 
Esperto 

Per la valutazione e individuazione dell’esperto si valuteranno i seguenti titoli ed esperienze: 
 

ES
P

ER
TO

 

Competenze pertinenti al settore di intervento Punteggio (max. 42 punti) 

Mod. 1: Possesso del titolo valido per l’insegnamento nella scuola 
secondaria:   Laurea specialistica o vecchio ordinamento e titolo di 
accompagnatore turistico di inglese. 
 
Mod. 2: Possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
primaria e possesso di titolo di studio supplementare. 

 
 
10 punti 

Competenze informatiche 2 punti per ogni attestazione specifica – max 6 
punti 

Attestati di frequenza a corsi di aggiornamento pertinenti il modulo 2 punti per ogni attestato (fino ad un massimo di 
10 punti) 

Incarichi in progetti coerenti con il presente avviso Punti 2 (max 6 punti) 

Esperienza nell’ambito di progetti PON/ PNSD 2 punti per ogni esperienza – max 10 punti 
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Tutor 
La figura del Tutor deve essere in possesso di: 

- competenze nella gestione di attività pertinenti il modulo; 

- buone capacità relazionali, didattiche ed una adeguata competenza di tipo informatico per la gestione della piattaforma. 
 
Per la valutazione e individuazione del tutor si valuteranno i seguenti titoli ed esperienze: 

 

TU
TO

R
 

Competenze pertinenti al settore di intervento Punteggio (max. 42 punti) 

Mod. 1: Possesso del titolo valido per l’insegnamento nella scuola 
secondaria:   Laurea specialistica o vecchio ordinamento e titolo di 
accompagnatore turistico di inglese. 
 

  Mod. 2: Possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola  
  primaria e possesso di titolo di studio supplementare. 

 
 
10 punti 

Attestati di frequenza a corsi di aggiornamento pertinenti il modulo 2 punti per ogni attestato (fino ad un massimo di 
10 punti) 

Competenze informatiche  

Incarichi in progetti coerenti con il presente avviso Punti 2 (max 6 punti) 

 

ARTICOLO 3 - COMPITI 
 

3.1 PRINCIPALI COMPITI DELL’ ESPERTO 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti per la conclusione del PON, come 
sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti: 

 progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo) obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 predisporre i materiali didattici; 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

 svolgere attività di docenza; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali  

 competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo finanziario a 
disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 

 
3.2. PRINCIPALI COMPITI DEL TUTOR 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON, come sopra 
specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica,  

percorsi operativi e traguardi; 

 supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
 supportare i corsisti nella realizzazione delle attività previste dal modulo; 

 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di formazione, 

compresa la rilevazione delle presenze; 

 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali; 
 curare il monitoraggio del corso. 
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ART. 4 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività formative autorizzate si svolgeranno in orario extracurriculare nel periodo aprile / giugno 2023. 
 

ART. 5 CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ 
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 
o possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

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

o possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata (condizione 
assolutamente necessaria), 

o possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
 

ART. 6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, entro  e   non   oltre   le  ore 12.00   del giorno 21_ marzo 2023, 
pena     l’esclusione, come di seguito indicato: 
 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1 – all.2); 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

La consegna avverrà: a mano all’Ufficio protocollo dell’ IC di Codogno in Via Cavour n.24 – CODOGNO  o all’indirizzo PEC 
LOIC81700C@pec.istruzione.it 

 
ART. 7 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita  

Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo dell’Istituto sul 

sito www.ic-codogno.it   entro il 23.03.2023. 

Trascorsi gg. 3 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta 

valida. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o 

per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 
ART. 8 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
 

8.1. Motivi di inammissibilità   

Sono causa di inammissibilità: 
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità 

http://www.ic-codogno.it/
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 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
8.2. Motivi di esclusione   

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 
fotocopia documento 

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 Mancata disponibilità o difficoltà oggettiva a svolgere l’attività al di fuori dell’edificio scolastico 
 

ART. 9 INCARICHI E COMPENSI 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima 

con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno e le associazioni con 

riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 

dovrà svolgersi entro il 30 agosto 2023 (termine ultimo per l’intero progetto). 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo di Codogno. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo 

importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del 

Ministero del Lavoro per i livelli professionali, l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa e il 

Regolamento di Istituto): Esperto: retribuzione oraria € 70,00 
Tutor: retribuzione oraria € 30.00 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Cecilia Cugini. 

 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

ART. 12 PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ic-codogno.it 
e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Lodi secondo quanto previsto dagli obblighi di 
Legge e di pubblicità delle azioni PON. 

 

ALLEGATI: 
□ Candidatura esperto (all.1) 

□ Candidatura tutor (all.2) 
 

          La Dirigente Scolastica 
              Cecilia Cugini 
                    documento firmato digitalmente 
                                                                                                       ai sensi della normativa CAD vigente  
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