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AVVISO RECLUTAMENTO FIGURE  
ESPERTO e TUTOR 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTE AL PON FSE 

Avviso pubblico "PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” 

(Prot. 2165 del 24 Febbraio 2017) 

Progetto titolo: LIBERA-MENTE CRESCO E POI …. ESCO;  

Codice Nazionale: 10.3.1A-FESRPON-LO-2017-30 

CUP: B84C17000420007 

Il Dirigente scolastico  
 

 VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.I. n. 44 del 1^ febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 990447 del 24/02/2017 FSE- Percorsi per Adulti e 
giovani adulti dove sono stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo ore Costo 

Sviluppo delle competenze digitali BIM progettazione integrata di base 30 € 5.082,00 

Sviluppo delle competenze digitali BIM progettazione integrata Avanzata 30 € 5.082,00 

 VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR del 05.12.2017 prot. 37796; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

  
INDICE 

la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di  figure idonee a svolgere incarichi di 

ESPERTO  e TUTOR nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferito all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – “percorsi per adulti e giovani adulti”. Azione 10.3.1 – sotto azione 

10.3.1A: Percorsi per Adulte/Adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno 

sedi di percorsi di II livello per istituzione degli adulti comprese le sedi carcerarie: 

 

 

BSIS036008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001430 - 02/02/2018 - C14/A - PRATICA GENERALE  - I



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA - M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.tartaglia-olivieri.gov.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL 

 

 

 

Pagina 2 di 7 

 

 

Tipologia modulo Titolo ore 

Sviluppo delle competenze digitali BIM Progettazione integrata di Base 30 

Sviluppo delle competenze digitali BIM Progettazione integrata Avanzata 30 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTO e una graduatoria di TUTOR, 

per l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso degli anni scolastici 

2017/2018 e 2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di servizio. 

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato o di domenica, i periodi di vacanze). 

 
All’ESPERTO sono affidati i seguenti compiti: 

 Progettare in collaborazione con il tutor l’organizzazione del modulo formativo (obiettivi, competenze, 
attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 

 Predisporre in collaborazione i materiali didattici. 

 Svolgere attività di docenza. 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nell’Istituto. 

 Predisporre prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione 
delle competenze. 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione  

 Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”. 
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
 
Al TUTOR sono affidati i seguenti compiti: 

 affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla scuola 
organizzatrice;  

 raccogliere in ogni incontro la presenza di ciascun corsista;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione e comunicarla al Consiglio di classe;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
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L’assegnazione dell’incarico avverrà secondo il seguente ordine di precedenza: 

  

1.  Personale interno in servizio presso  
l’IIS Tartaglia-Olivieri 

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  
 

Destinatario di Contratto di prestazione 

 
Art. 2 – Sedi e durata 

 Il percorso formativo si svolgerà presso l’Istituto “Tartaglia-Olivieri”. 

 Il percorso formativo del primo modulo inizierà nell’A.S. 2017/18 e dovrà concludersi entro il 
31/08/2018. 

 Il percorso formativo del secondo modulo inizierà nell’A.S. 2018/19 e dovrà concludersi entro il 
31/08/2019. 

 

Art. 3 – Requisiti di accesso alla selezione: 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:  
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. 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; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Ed in particolare 

 ESPERTO: 

 DIPLOMA 

 Certificazione Professionale procedura BIM 

 Fornitura, limitatamente al periodo del corso, del software BIM in numero pari al numero 
degli studenti iscritti al corso.  

TUTOR: 

 Buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi (OFFICE (word, excel, 
etc.) e dei principali BROWSER per navigazione internet e posta elettronica dichiarata in CV . 

 Conoscenza ed utilizzo CAD dichiarata in CV. 
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I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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. 

 

Art. 4 – Compensi 

Esperto: 
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo, per le ore in presenza corso, pari ad un compenso lordo 
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche delle attività di 
documentazione. 
 
Tutor: 
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo, per le ore in presenza corso, pari ad un compenso lordo 
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche delle attività di 
documentazione. 
 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
I compensi saranno liquidati a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività 

 
Si ricorda la clausola inserita al punto 5.3 del prot. n. ADGEFID/37796 del 05/12/2017 – MIUR – Fondi 
Strutturali Europei inerente la durata e la validità del Corso di Formazione: ” Si ricorda che qualora il numero 
dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo che è di 9 allievi (8 per le sedi carcerarie) per due 
incontri consecutivi si deve sospendere immediatamente il corso e comunicarlo all’Autorità di Gestione. Al fine 
di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare 
la sospensione del corso “. 
 

Art. 5– Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita con 
atto del Dirigente scolastico che attribuirà un punteggio globale massimo di 30 punti per gli ESPERTI e di 30 
punti per il TUTOR secondo la seguenti tabelle: 
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ESPERTO: 

Titoli di Studio Punti 

Diploma Tecnico  2 

Laurea specifica nell’ambito dei moduli 3 

Titoli Culturali Specifici 

Iscrizione all’Albo professionale 2 

Eventuale Pubblicazione di articoli riferiti alla disciplina richiesta:  
1 punto per ogni articolo 

max 3 

Titoli di Servizio o Professionali 

Esperienza come docenza in corsi professionali con software BIM 
1 punto per ogni anno 

max 10 

Esperienza lavorativa sistema BIM in ambiente extrascolastico 
1 punto per anno 

max 10 

TUTOR: 

Titoli Professionali / Titoli servizio Punti 
MAX 

PUNTI 

Docenza annuale nel settore specifico - Scuola 2° grado (per ogni anno - max 
5 valutabili; la docenza deve essere svolta per almeno 180 giorni) 

2/ANNO 10 

Docenza presso l’istituto d’I.I.S. Tartaglia-Olivieri Corso serale (per ogni anno 
- max 5 valutabili; la docenza deve essere svolta per almeno 180 giorni) 

2/ANNO 10 

Esperienza di TUTOR  per corsi PON (per ogni esperienza - max 5 esperienze 
valutabili) 

2 10 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dei relativi incarichi saranno effettuati dalla Commissione di valutazione, sulla base dei punteggi 
sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nella scuola. 
L’inserimento negli elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché 
pienamente rispondente alle esigenze formative. 
 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda di 
partecipazione ESPERTO /TUTOR (allegati 1 e 2)” a cui dovranno essere allegati, pena esclusione: 
- copia di un documento di identità valido; 
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- curriculum vitae in formato Europeo che riporti esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al 
modulo per cui ci si candida. 
Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione dalla 
selezione. 
Gli interessati non potranno effettuare contemporaneamente l’attività di ESPERTO e di TUTOR nella stesso 
modulo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 24 del giorno 18 
febbraio 2018  via mail all’indirizzo di posta elettronica BSIS036008@.istruzione.it o via PEC all’indirizzo di 
posta elettronica certificata BSIS036008@pec.istruzione.it. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
Gli elenchi degli esperti  e dei tutor selezionati saranno pubblicati sul sito internet della scuola e saranno 
definitivi decorsi  5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 8 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “PON 2014-2020” sul sito 
dell’istituzione scolastica che emette il bando. 
 
Brescia, 2 /02/ 2018  

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Gerri 
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ALLEGATI:  

1. allegato 1 – domanda di partecipazione in qualità di ESPERTO (completo di consenso al trattamento 

dei dati personali e scheda autovalutazione titoli) 

2. allegato 2 – domanda di partecipazione in qualità di TUTOR (completo di consenso al trattamento dei 

dati personali e scheda autovalutazione titoli) 
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