
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA      Ancona, 24 agosto 2021 
 
         All’ALBO ONLINE 
         Al sito Web 
      
 
 
OGGETTO: procedura di selezione ESTERNA per il reclutamento di Esperti/Formatori e Tutor progetto PON cod. 4294 
“Ti Conosco” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
PRESO ATTO 
 
 
PREMESSO 
 
 
ACCERTATO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi 
per adulti e giovani adulti”; 
 
la candidatura n. 997786 relativa all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 
 
l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione – Protocollo n. AOODGEFID/1411 del 27/01/2018 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con la quale si assegna a questo istituto € 41.053,50 e 
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
 
la nota Miur prot. n. AOODGEFID/0033914 del 26/11/2020 con la quale si comunicava la scadenza del 
progetto al 30/09/2022 vista l’emergenza epidemiologica sopraggiunta; 
 
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017; 
 
che l’avviso per il personale interno è stato pubblicato il 12/07/2021 sul sito del CPIA e comunicato 
via email ai docenti interni; 
 
che alla data di scadenza fissata non sono pervenute candidature sufficienti per tutti i moduli; 
 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le seguenti figure di: ESPERTI - TUTOR 

 
COMUNICA 

 



 

 

che è aperta la procedura di selezione ESTERNA per il reclutamento di ESPERTI e TUTOR per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai moduli del progetto seguente: 
 

Esperto/Formatore  

Tutor  

  
 

Figure professionali 
richieste 
 

Codice 
identificativo 
Progetto 

Tipo di intervento e titolo del modulo Ore per 
modulo 

Importo 
autorizzato per 
modulo 

Esperto/Formatore 
Tutor 

10.3.1A-
FSEPON-MA-
2019-4 

Lingua italiana come seconda lingua (L2): 
Italiano con elaboratore testi 

60 h € 9.123,00 

Esperto/Formatore 
Tutor 

10.3.1A-
FSEPON-MA-
2019-4 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità 
e narrazioni: 
Comunicazione e marketing con 
strumenti di presentazione e Internet  

30 h € 4.561,50 

Esperto/Formatore 
Tutor 

10.3.1A-
FSEPON-MA-
2019-4 

Percorsi di lingua straniera e 
valorizzazione della diversità linguistica: 
Inglese con elaboratore testi  

60 h € 9.331,20 

Esperto/Formatore 
Tutor 

10.3.1A-
FSEPON-MA-
2019-4 

Competenze digitali, orientamento al 
lavoro ed educazione 
all'imprenditorialità: 
Competenze digitali con strumenti di 
office automation e internet  

60 h € 9.123,00 

Esperto/Formatore 
Tutor 

10.3.1A-
FSEPON-MA-
2019-4 

Competenze digitali, orientamento al 
lavoro ed educazione 
all'imprenditorialità: 
Orientamento al lavoro e 
imprenditorialità con strumenti di office 
automation e internet  

60 h € 9.123,00 

 
 
Art. 1 
Finalità della selezione e descrizione degli ambiti di competenza 
La presente selezione è volta a individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata sul possesso di 
titoli, esperienze e competenze professionali specifiche, Esperti/Formatori e Tutor per la conduzione delle attività 
formative dei moduli 1-2-3-4-5 indicato nell’Allegato 1 (Domanda del candidato). Nell’Allegato 2, i candidati (Esperti e 
Tutor) dovranno dichiarare i titoli posseduti e specificare le esperienze maturate nelle tematiche del modulo. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO/FORMATORE 
- Progettare obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  
- Predisporre materiali didattici e attività di natura pratico-operativa;  
- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o    
    conclusivi;  
- Svolgere attività di docenza;  
- Tenere gli incontri formativi secondo il calendario stabilito; 
- Relazionarsi con il tutor in rapporto alle proprie attività;  
- Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale, in collaborazione con il 
referente per la valutazione; 
- Predisporre la relazione finale sugli interventi svolti e consegnare la documentazione;  
- L’attività di docenza, espletata dall’esperto, si intende comprensiva della progettazione, produzione, validazione e 
condivisione di tutti i materiali utili alla realizzazione di quanto previsto nell’articolazione del modulo. 
 
 
COMPITI DEL TUTOR 
- Partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 



 

 

- Collaborare con l’esperto nella progettazione degli obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e 
traguardi; 
- Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di 
inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 
- Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento 
venga effettuato; 
- Coadiuvare l’esperto e il valutatore nelle operazioni di verifica, valutazione e certificazione; 
- Gestire la piattaforma GPU con la sua password, inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo e caricare a 
sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti; 
- Redigere una relazione finale delle attività. 
 
 
Art. 2 
Periodo di svolgimento delle attività 
Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2022, salvo eventuali 
proroghe autorizzate. 
 
 
Art. 3 
Compensi 
Per lo svolgimento delle attività dell’esperto sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo 
pari a € 70,00/ora oneri inclusi. 
Per lo svolgimento delle attività di tutor sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari a 
€ 30,00/ora oneri inclusi. 
 
 
Art. 4 
Requisiti di ammissione ESPERTO - TUTOR 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della 
candidatura:  
1. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 22 maggio 2014 n. 353 come modificato dalla nota 

MIUR 223/2015, art. 3;  
2. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
4. aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza dei diversi profili. 

 
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di partecipazione, 
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate. L’accertamento della mancanza dei 
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla 
graduatoria o la revoca dell’incarico. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso agli incarichi.  
 
Art. 5 
Domanda di partecipazione e documentazione  
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere corredata della seguente documentazione, pena l'inammissibilità 
della candidatura: 
1. dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 2); 
2. curriculum vitae in formato europeo; 
3. copia del documento di identità in corso di validità. 
Tutta la documentazione deve recare la firma del candidato. 
 
Art. 6 
Presentazione della domanda, termini, modalità di comunicazione con i candidati 
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione di cui all’art. 5, dovrà essere trasmessa all’indirizzo di 
posta ordinaria  anmm077007@istruzione.it entro le ore 12:00 del 7 settembre 2021 
 

mailto:anmm077007@istruzione.it


 

 

Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda. 
Le comunicazioni tra i candidati e il Centro Provinciale di Istruzione degli adulti (CPIA) avverranno esclusivamente 
attraverso l’indirizzo di posta anmm077007@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato 
nell’Allegato 1.   
 
Le comunicazioni concernenti la presente selezione saranno pubblicate sul sito dell’istituto www.cpiaancona.edu.it.  
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1) il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii.: 
a) nome e cognome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) residenza;  
d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato conseguito e 

della votazione riportata;  
f) eventuali estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 

posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;  
g) godimento dei diritti politici;  
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
i) di aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza del/i profilo/i prescelto/i; 
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito posseduti entro i termini di scadenza del bando; 
k) l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e dall’Istituto. 

 
 
Art. 7 
Criteri di valutazione 
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri, 
tenendo conto esclusivamente dei requisiti coerenti con il settore per cui è presentata candidatura: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – ESPERTI/FORMATORI 

A. TITOLI CULTURALI E FORMATIVI Max 40 punti 

A1 
Laurea magistrale esclusivamente pertinente al modulo per cui si 
partecipa alla selezione 

110 e lode = punti 20                                   
100-110 = punti 15                                 
< 100 = punti 10 

A2 Laurea triennale (in alternativa al punto A1) 
110 e lode = punti 10                                   
100-110 = punti 5                                    < 
100 = punti 2,5 

A3 Master post-laurea o corso di perfezionamento 
Biennale = punti 5 
Annuale = punti 2,5                                         

A4 Certificazioni informatiche pertinenti la selezione 
Microsoft Certified = punti 10 
ECDL/EIPASS = punti 5 

A5 Certificazioni linguistiche pertinenti la selezione ed esperti 
madrelingua 

Esperti Madrelingua = punti 15 
C2 Proficiency = punti 10  
C1 Advanced = punti 5 

A6 Abilitazione nella classa di concorso pertinente la selezione punti 5 

A7 Corsi di aggiornamento/formazione pertinenti  
punti 2,5 cadauno 
max punti 5 

   

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI Max 55 punti 

B1 
Esperienza di docenza pertinente (per incarichi o esperienze 
minimo trimestrali per anno scolastico) presso Istituzioni 
Scolastiche e/o Università 

punti 2 cadauna 
max punti 20 

B2 
Esperienza di docenza pertinente (minimo 20 ore) in progetti FSE, 
PON, POR, MIUR 

punti 2 cadauna 
max punti 20 

B3 
Conoscenza e uso della piattaforma SIDI in relazione in Progetti 
PON-POR 

punti 5 

B4 Esperienze pregresse pertinenti presso il CPIA con giudizio positivo punti 10 
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C. PUBBLICAZIONI Max 5 punti 

C1 
contenuti didattici e/o pubblicazioni cartacee - multimediali 
pertinenti il presente avviso 

punti 5 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – TUTOR 

A. TITOLI CULTURALI E FORMATIVI Max 40 punti 

A1 Laurea magistrale  
110 e lode = punti 20                                   
100-110 = punti 15                                 
< 100 = punti 10 

A2 Laurea triennale (in alternativa al punto A1) 
110 e lode = punti 10                                   
100-110 = punti 5                                    
< 100 = punti 2,5 

A3 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado (in alternativa ai punti A1 e A2) punti 5 

A4  Master post-laurea o corso di perfezionamento 
Biennale = punti 5 
Annuale = punti 2,5                                         

A5 Certificazioni informatiche pertinenti la selezione ECDL/EIPASS = punti 5 

A6 Certificazioni linguistiche pertinenti la selezione C2 = punti 10  
C1 = punti 5 
B2 = punti 2,5 

A7 Abilitazione nella classa di concorso pertinente la selezione punti 5 

A8 Corsi di aggiornamento/formazione pertinenti  
punti 2,5 cadauno 
max punti 5 

   

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI Max 60 punti 

B1 
Esperienza di docenza pertinente (per incarichi o esperienze minimo 
trimestrali per anno scolastico) presso Istituzioni Scolastiche e/o 
Università 

punti 2 cadauna 
max punti 20 

B2 Esperienza di tutor (minimo 20 ore) in progetti FSE, PON, POR, MIUR 
punti 2 cadauna 
max punti 20 

B3 
Esperienza di sostegno agli studenti in attività di 
orientamento/riorientamento (in alternativa a B2) 

punti 2 cadauna 
max punti 20 

B3 
Conoscenza e uso della piattaforma SIDI in relazione in Progetti PON-
POR 

punti 5 

B4 Esperienze pregresse pertinenti presso il CPIA con giudizio positivo punti  10 

 
 
I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione. 
 
Art. 8 
Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione giudicatrice sarà istituita con decreto dal Dirigente del Centro provinciale di istruzione degli adulti (CPIA) 
di Ancona. All’esito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 6 del 
presente avviso sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.cpiaancona.edu.it la graduatoria avverso la quale saranno 
esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  
 
Art. 9 
Validità della graduatoria 
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata e potrà essere estesa 
ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte 
dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. I candidati che risulteranno in 
posizione utile nella suddetta graduatoria saranno incaricati per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1 del presente 
avviso pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria.  
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Art. 10 
Affidamento degli incarichi 
Gli esperti e i tutor a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 
16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.  
 
Art. 11 
Controlli 
A mente dell’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’Istituto si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura. Fermo 
restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.  
 
Art. 12 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da questo Istituto 
per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse 
instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  
 
Art. 13 
Pubblicazione dell’avviso di selezione e impugnazioni 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del CPIA di Ancona nell’albo on line. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Giommetti(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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