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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Tel: 035/623400   - C.F. 91031680167  Codice Min. BGIC89500B  

http://www.icbrembatesopra.edu.it  -  e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 

Prot.n. (vedi segnatura)  

 Al  personale Docente  

 

All’Albo dell’Istituto Comprensivo di 

Brembate di Sopra 

 

Al sito Web dell’Istituto 

 

Agli atti  

 

       A tutti gli interessati 

 

 

Avviso di selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica   

 

per le figure di ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA relative al  Progetto finanziato Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 - 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 

Codice Cup: H67I17001150007 

 

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 28 agosto 2018 n. 129,  concernente “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”;    

 

VISTO - il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

Visto - l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali;  
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Viste – le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 e  del Consiglio di Istituto n. 18 del 

16/05/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

Vista – la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268;  

 

VISTI - i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTA - la Nota Ministeriale Prot. n 0034815.02-08-2017 del 02/08/2017- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.   

 

VISTA - la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.   

 

VISTO – il Decreto prot. n. 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio,  ai sensi del D.I. 129/2018,  del 

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

 

VISTO – l’Avvio formale del Progetto PON Coltiviamo la scuola – coltiviamo la diversità in oggetto (prot. n 

1020 del 20/02/2019);   

 

VISTO - che si rende necessario, per la realizzazione del progetto PON in oggetto, procedere alla 

individuazione di n. 2 ESPERTI, n. 2 TUTOR e n. 1 FIGURA AGGIUNTIVA;  

 

VISTA  la determina  prot. n. 1025 del 20/02/2019; 

 

CONSTATATA - la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

COMUNICA  

 

che sono  aperte le  procedure per la selezione, fra il personale docente in servizio nell’a.s. 2018-19 presso 

l’IC di Brembate di Sopra, delle figure professionali per la realizzazione del progetto Codice: 10.2.5A-FSEPON-

LO-2018-268 Codice Cup: H67I17001150007  
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Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto, si  

procederà ad un successivo avviso di selezione di personale esterno, per il reclutamento delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione dei moduli.   

 

 

 

Modulo: Coltiviamo la scuola 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

n. ore  N. 

sog - 

getti 

Importo voce 

Base Esperto Costo orario 

onnicomprensivo di 

tutti gli oneri a carico 

dipendente e 

amministrazione  

70,00 €/ora 60 n.1 4.200,00 € 

Base Tutor Costo orario 

onnicomprensivo di 

tutti gli oneri a carico 

dipendente e 

amministrazione  

30,00 €/ora 60 n. 1 1.800,00 € 

Modulo: Coltiviamo la diversità 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

n. ore  N. 

sog- 

getti 

Importo voce 

Base Esperto Costo orario 

onnicomprensivo di 

tutti gli oneri a carico 

dipendente e 

amministrazione  

70,00 €/ora 30 n.1 2.100,00 € 

Base Tutor Costo orario 

onnicomprensivo di 

tutti gli oneri a carico 

dipendente e 

amministrazione  

30,00 €/ora 30 n. 1 900,00 € 

 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 
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Art. 1 

(Descrizione dei moduli formativi) 

 

I contenuti dei moduli formativi del progetto, di cui i candidati alle figure di esperto e di tutor sono tenuti a 

prendere visione, sono riportati di seguito: 

Progetto: Coltiviamo la Scuola - Coltiviamo la diversità 

Manutenzione, studio, valorizzazione del parco botanico della scuola (con stagno artificiale) e realizzazione 

dell'orto didattico. Coinvolgimento e inclusione di alunni in difficoltà di apprendimento e/o comportamento 

attraverso il lavoro di gruppo nella gestione di un bene comune. 

 

Art. 2 

(Compiti e funzioni del tutor e dell’esperto) 

 

TUTOR con i seguenti compiti: 

 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una progettazione  dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza siano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione; accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi 

(qualora il numero di partecipanti scenda al di sotto del minimo, ossia n.9 frequentanti, per due 

incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro 

consecutivo con meno di 9 partecipanti); 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Mantenere il contatto con le équipe pedagogiche di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

6. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dai  genitori e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo; solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Il Tutor dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato (il tutor e l’esperto riceveranno le credenziali di gestione 

del progetto loro affidato sulla piattaforma GPU); 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi. 

 

Al termine “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 
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ESPERTO con i seguenti compiti: 

 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

5. Interagire con il tutor per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Figura aggiuntiva: 

 

1 Supportare individualmente (1 ora per allievo oltre il monte ore del percorso formativo) gli allievi 

coinvolti nel progetto; 

2 Collaborare con tutor ed esperti per agevolare il recupero di allievi a rischio dispersione. 

 

Art. 3 

(Criteri di ammissione) 

 

La selezione è riservata al personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Brembate di Sopra”. 

Per ciascuna attività è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti titoli ovvero esperienze 

professionali come di seguito riportato: 

 

Attività Titoli ed esperienze professionali 

richieste 

Modulo coltiviamo la 

diversità 

 

Tutor  Abilitazione all’insegnamento nella scuola 

primaria ovvero, in assenza di candidati 

con abilitazione all’insegnamento nella 

scuola primaria, abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria 

di primo grado 

Esperto Esperto in agricoltura e giardinaggio 

con esperienza nella gestione di 

ragazzi della fascia d’età del primo   

ciclo d’istruzione; in particolare, si 

richiede una preparazione nelle 

materie specifiche, ma anche nelle 

tecniche di comunicazione e 

d’insegnamento. 
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Figura Aggiuntiva Conoscenza e competenze 

specifiche in metodologie didattico/ 

formative “alternative” per il 

recupero di allievi demotivati e/o a 

rischio dispersione (preferenza per 

titoli ad indirizzo socio psicologico   

Modulo coltiviamo la 

Scuola  

 

Tutor  Abilitazione all’insegnamento nella scuola 

primaria ovvero, in assenza di candidati 

con abilitazione all’insegnamento nella 

scuola primaria, abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria 

di primo grado 

Esperto Agronomo esperto in orticoltura e 

giardinaggio, in grado di guidare gli allievi 

nella attività teorica e pratica sul terreno, 

per coltivarlo, curarlo e seguire lo 

sviluppo delle coltivazioni nel corso dei 

mesi 

 

 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti a pena di esclusione 

 

 

 

Art. 4 

(Criteri di valutazione) 

 

Ai sensi della delibera n. 96 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016 i criteri di valutazione sono quelli indicati 

nella tabella seguente: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

TITOLI CULTURALI  

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

- Laurea specifica (o titolo analogo) 

     (valutare il titolo superiore) 

 

punti 2 

punti  4 

- Corsi di specializzazione per il progetto richiesto   

(max 6 punti: indicare i 3 corsi ritenuti più importanti) 

 

punti  2 

(MAX   10  PUNTI ) 

 

 



7 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI DI LAVORO  

 

- per ogni anno dell’ultimo quinquennio durante il quale si sono effettuati 

progetti dello stesso tipo in ambito scolastico 

 

 

 

punti 2 

- per ogni anno dell’ultimo quinquenniodurante il quale si sono effettuati 

progetti dello stesso tipo, anche in ambito non scolastico 

 

(NON CUMULABILI PER LO STESSO ANNO) 

 

 

punti 1 

 

TITOLI DIDATTICI  

 

- Congruenza tra curriculum e richiesta della scuola  

 

punti 3 

- Competenza metodologico-didattica   

punti 3 

PUBBLICAZIONI 

  

- Per  ogni pubblicazione riguardante l’ambito di riferimento del 

progetto  

 

punti 1 

 

 

 

Art. 5 

                  (Presentazione  domande) 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e secondo i modelli allegati al presente avviso e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere compilata per ciascun modulo a cui si intende partecipare e 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 26 febbraio 2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 

di Brembate di Sopra, mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Via Locatelli n.10 – 24030 

Brembate di sopra  (BG). 

Sulla busta/plico contenente la domanda di partecipazione con gli allegati previsti dovrà essere indicato il 

MITTENTE  e la dicitura ISTANZA SELEZIONE TUTOR oppure ESPERTI oppure FIGURA AGGIUNTIVA  - 

Progetto Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268 -  Codice Cup: H67I17001150007 – titolo modulo 

Coltiviamo la Scuola oppure  Coltiviamo la diversità. 

 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra o non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto e dovrà essere corredata dal 

curriculum vitae in formato europeo. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

dell’avviso; non saranno prese in considerazione neanche le domande presentate da persone esterne alla 
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scuola. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

 

I dati anagrafici 

L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

La descrizione del titolo di studio 

La descrizione dei titoli  e delle esperienze posseduti in riferimento alla seguente tabella e deve essere 

corredata da: 

 

Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e alla valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

 

Art.6 

 (Valutazione delle candidature) 

 

La valutazione degli esperti, dei tutor e della figura aggiuntiva avverrà utilizzando i criteri di cui all’art. 4. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che 

formulerà una graduatoria di merito. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio: 

candidato più giovane. 
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Art. 7 (Pubblicazione della graduatoria) 

 

La graduatoria di merito, approvata dal Dirigente Scolastico, sarà pubblicata sul sito web della scuola 

http://www.icbrembatesopra.edu.it nell’apposita sezione (PON). 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione, si procederà alla surroga. 

 

 

 

Art. 8 

(Conferimento dell’incarico e compenso) 

 

L’incarico sarà conferito mediante provvedimento del Dirigente scolastico. Il compenso spettante, 

commisurato all’attività effettivamente svolta, sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione della calendarizzazione delle ore prestate e della verifica della regolarità della 

documentazione prodotta. 

 

Art. 9  

(Trattamento dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento UE 

2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 

Brembate di Sopra  per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra  al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra  

 

1) Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito Internet della Scuola: 

www.icbrembatesopra.edu.it ed Inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche, con richiesta 

di pubblicazione e affissione all’albo del proprio Istituto . 

 

2) La commissione sarà nominata dopo la scadenza del bando  e  si riunirà in data 04-03-2018 alle ore 

13.00. 

 

3) Al termine delle operazioni di selezione dei candidati, la Commissione predisporrà l’elenco dei 

selezionati. 
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Art. 10  

       (Disposizioni finali) 

 

Si dispone la pubblicazione all’Albo dell’Istituto del presente avviso. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo di 

Brembate di Sopra, telefono 035/62.34.00. 

 

Si allega: 

Modello di domanda di partecipazione alla selezione (all.1) 

Scheda di Autovalutazione (all.2) 

Dichiarazione cumulativa altri incarichi e conflitto interesse 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Cristina Locatelli 
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