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Prot. n. 5423 
 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e i quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità 

 
CUP G31H17000250006 

SOTTOAZIONE 10.1.1A 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamentazione istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 10862 del 16.09.2016 - Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e i 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica denominato V-ŠOLI-DOMA, inoltrato in data 
14.11.2016; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28609 del 13.07.2017 con allegato l’elenco dei progetti 
autorizzati; 
 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/31702 del 24.07.2017  con 
la quale è stata comunicata l’autorizzazione al progetto presentato da codesto istituto - Progetto Codice 
Identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2017 del 30.11.2017 relativa all’assunzione in bilancio della 
somma assegnata per la realizzazione del progetto presentato da codesto istituto V-ŠOLI-DOMA; 
 



VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02.08.2017, con al quale si precisa che per il  
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 
professionali specifiche 
 

EMANA 
 
il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperte e tutor interni 
all’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone, in merito alla 
specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 
 

Art. 1 
Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti e tutor, in ambiti tematici, per la realizzazione delle 
attività relative all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. Sottoazione 
10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 
L’esperto/tutor assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle 
tematiche e dei contenuti dei moduli presentati di cui all’art. 2 del presente bando.  
 

Art. 2 
Moduli 

 

Obiettivo azione 
Titolo progetto 

Figura professionale Obiettivo 

ESPERTO 

Attività corale basata sul repertorio 
tradizionale delle Valli del Natisone e di 
autori locali. Partecipazioni a 
concerti/rassegne corali/manifestazioni 
 - 30 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.1.1 
 

MALI LUJERJI 
• Allievi scuola primaria TUTOR Tutoraggio per 30 ore 

ESPERTO 
Attività corale svolta in parallelo con il 
modulo dedicato agli alunni - 30 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.1.1 
 

FAJNABANDA 
• Genitori 

TUTOR Tutoraggio per 30 ore 

ESPERTO 

Lezioni finalizzate allo sviluppo della 
tecnica e strategia dell’attività 
scacchistica. Partecipazione a 
competizioni - 30 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.1.1 
 

ŠAH 
• Allievi scuola primaria 

• Allievi scuola sec. 1° grado TUTOR Tutoraggio per 30 ore 



ESPERTO 
Attività motoria basata 
sull’apprendimento specifico della 
pallamano - 30 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.1.1 
 

ROKOMET 
• Allievi scuola primaria 

• Allievi scuola sec. 1° grado 
TUTOR Tutoraggio per 30 ore 

ESPERTO 
Stesura di articoli di tipo giornalistico in 
lingua italiana per la realizzazione di un 
giornalino - 30 ore 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

• Obiettivo 10.1 

• Azione 10.1.1 
 

MLADINAMIT 

• Allievi scuola sec. 1° grado 
TUTOR Tutoraggio per 30 ore 

 
Art. 3 

Incarichi e compensi 
 

L’ESPERTO 
 
L’esperto oltre a svolgere attività di docenza, ha l’obbligo di inserire dati di propria competenza, relativi 
all’attività svolta nel Piano - calendario, prove di verifica, ecc. -, nel Sistema Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani, di partecipare alle riunioni, definire i programmi, predisporre materiali di report sulle 
attività svolte, schede di osservazione, verifiche, ecc., implementare il progetto didattico con materiale, 
contenuti, strategie e metodologie didattiche, dialogiche ed interattive. 
 
La misura del compenso è stabilita in Euro 70,00/ora omnicomprensivo per l’incarico di Esperto, sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta e sarà corrisposta solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
 
Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, nonché la registrazione on 
line di tutte le attività di formazione. 
 

IL TUTOR 
 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione; all’interno del suo tempo di attività, svolge compiti 
di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale 
con la didattica istituzionale. 
 
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi e aggiorna la 
piattaforma nel Sistema Gestione dei Piani per quanto riguarda le anagrafiche degli studenti, le assenze, 
ecc.  
 
La misura del compenso è stabilita in Euro 30,00/ora omnicomprensivo per l’incarico di Tutor, sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta e sarà corrisposta solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi. 
 
Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, nonché la registrazione on 
line di tutte le attività di formazione. 
 
 

Art. 4 
Criteri selezione e Valutazione titoli 

 
TIPO MODULO: MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE 
 
Titolo MALI LUJERJI 



Selezione di esperti e tutor Criteri e punteggio 

Possesso titoli culturali di accesso (esperti) 

Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato o a tempo determinato in possesso di 
diploma di strumento musicale con conoscenza della 
lingua slovena 
 

Possesso titoli culturali di accesso (tutor) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con conoscenza 
della lingua slovena 

Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 
laurea, master di I e II livello; corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e 
specializzazione nel settore di pertinenza) 

Punti 1 (max 15) 

Esperienze di docenza nel settore in scuole pubbliche 
e/o private 

Punti 1 (per ogni esperienza) 

Anzianità di servizio nella scuola statale: 
da 1 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni oltre i 15 
anni 

Punti 2 Punti 4 Punti 6 Punti 7 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto 
nel settore di pertinenza 

Punti 5 

Esperienze pregresse attinenti all’attività richiesta Punti 1 (per ogni esperienza) 

Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione 
PON (in qualità di facilitatore, valutatore, tutor e/o 
esperto) 

Punti 7 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 
Certificazione IC3) 

Punti 4 

 
 
MODULO FORMATIVO PER I GENITORI 
 
Titolo FAJNABANDA 

Selezione di esperti e tutor Criteri e punteggio 

Possesso titoli culturali di accesso (esperti) 

Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato o a tempo determinato in possesso di 
diploma di strumento musicale con conoscenza della 
lingua slovena 
 

Possesso titoli culturali di accesso (tutor) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con conoscenza 
della lingua slovena 



Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 
laurea, master di I e II livello; corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e 
specializzazione nel settore di pertinenza) 

Punti 1 (max 15) 

Esperienze di docenza nel settore in scuole pubbliche 
e/o private 

Punti 1(per ogni esperienza) 

Anzianità di servizio nella scuola statale: 
da 1 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni oltre i 15 
anni 

Punti 2 Punti 4 Punti 6 Punti 7 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto 
nel settore di pertinenza 

Punti 5 

Esperienze pregresse attinenti all’attività richiesta Punti 1(per ogni esperienza) 

Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione 
PON (in qualità di facilitatore, valutatore, tutor e/o 
esperto) 

Punti 7 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 
Certificazione IC3) 

Punti 4 

 
 
TIPO MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 
 
Titolo ROKOMET 

Selezione di esperti e tutor Criteri e punteggio 

Possesso titoli culturali di accesso (esperti) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con conoscenza 
della lingua slovena 

Possesso titoli culturali di accesso (tutor) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinatocon conoscenza 
della lingua slovena 

Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 
laurea, master di I e II livello; corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e 
specializzazione nel settore di pertinenza) 

Punti 1 (max 15) 

Esperienze di docenza nel settore in scuole pubbliche 
e/o private 

Punti 1(per ogni esperienza) 

Anzianità di servizio nella scuola statale: 
da 1 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni oltre i 15 
anni 

Punti 2 Punti 4 Punti 6 Punti 7 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto 
nel settore di pertinenza 

Punti 5 

Esperienze pregresse attinenti all’attività richiesta Punti 1 (per ogni esperienza) 



Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione 
PON (in qualità di facilitatore, valutatore, tutor e/o 
esperto) 

Punti 7 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 
Certificazione IC3) 

Punti 4 

 
 
TITOLO MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 
 
Titolo ŠAH 

Selezione di esperti e tutor Criteri e punteggio 

Possesso titoli culturali di accesso (esperti) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con conoscenza 
della lingua slovena 

Possesso titoli culturali di accesso (tutor) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con conoscenza 
della lingua slovena 

Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 
laurea, master di I e II livello; corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e 
specializzazione nel settore di pertinenza) 

Punti 1 (max 15) 

Esperienze di docenza nel settore in scuole pubbliche 
e/o private 

Punti 1(per ogni esperienza) 

Anzianità di servizio nella scuola statale: 
da 1 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni oltre i 15 
anni 

Punti 2 Punti 4 Punti 6 Punti 7 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto 
nel settore di pertinenza 

Punti 5 

Esperienze pregresse attinenti all’attività richiesta Punti 1 (per ogni esperienza) 

Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione 
PON (in qualità di facilitatore, valutatore, tutor e/o 
esperto) 

Punti 7 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 
Certificazione IC3) 

Punti 4 

 
 
 
TITOLO MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
 
Titolo MLADINAMIT 

Selezione di esperti e tutor Criteri e punteggio 

Possesso titoli culturali di accesso (esperti) 
Docente scuola secondaria con laurea in italianistica 
a tempo indeterminato o a tempo determinato con 
conoscenza della lingua slovena 



Possesso titoli culturali di accesso (tutor) 
Docente scuola primaria/secondaria a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con conoscenza 
della lingua slovena 

Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 
laurea, master di I e II livello; corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e 
specializzazione nel settore di pertinenza) 

Punti 1 (max 15) 

Esperienze di docenza nel settore in scuole pubbliche 
e/o private 

Punti 1 (per ogni esperienza) 

Anzianità di servizio nella scuola statale: 
da 1 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 15 anni oltre i 15 
anni 

Punti 2 Punti 4 Punti 6 Punti 7 

Esperienze pregresse nei PON in qualità di esperto 
nel settore di pertinenza 

Punti 5 

Esperienze pregresse attinenti all’attività richiesta Punti 1 (per ogni esperienza) 

Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione 
PON (in qualità di facilitatore, valutatore, tutor e/o 
esperto) 

Punti 7 

Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 
Certificazione IC3) 

Punti 4 

 
Tutte le attività dei moduli sopraindicati si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo GENNAIO - GIUGNO 
2018, secondo il calendario stabilito dalla scuola. 
 

Art. 5 
Istanze – Procedure di selezione – Incarico 

 
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e/o 
determinato in servizio presso l’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San 
Pietro al Natisone. 
 
Gli aspiranti all'incarico di esperto e/o di tutor dovranno produrre: 
• la domanda di partecipazione con allegato il curriculum vitae (allegato 1) 
• la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 2) 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.icbilingue.gov.it e 
dovranno pervenire al protocollo di codesto istituto tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica 
certificata o recapitata a mano entro e non oltre le ore 13.00 del 08/01/2018. 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 
Le domande pervenute entro i termini stabiliti saranno valutate da apposita Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico. Gli esiti della selezione saranno comunicati agli aspiranti prescelti e la relativa 
graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola con possibilità di reclamo entro i 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le domande pervenute, 
quella che meglio risponderà alle esigenze didattiche e progettuali richieste considerando anche precedenti 
esperienze positive di collaborazione nello stesso ambito disciplinare previsto nel progetto. Se ritenuto 
necessario il Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva avvalendosi 
dell’apposita commissione di valutazione. 
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali.  
 
 
 



 
Art. 6 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.icbilingue.gov.it. L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, 
annualità 2017-18, ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 

Art. 7 
Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente 
ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici…) non si procederà 
all’affidamento dell’incarico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico: 
dott.ssa Sonja Klanjšček 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  

 
 
San Pietro al Natisone, 28.12.2017 


