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Liceo Artistico Statale  "Paolo Toschi"  - Parma 

43121   Parma  -  Viale  P. Toschi, 1 
Tel. 0521-282270/207159  Fax  0521/208824 

e-mail prsd01000e@istruzione.it  pec prsd01000e@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n. 738                          Parma, 24 febbraio 2018 

                

                   Sito Web   

          

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ESPERTI 

E TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PERCORSI PER ADULTI (FSE) – FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020  

COD. PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-4 CUP: E94C17000240007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001  n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.: 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, art. 67 punto 1 c. b) e art. 41.1 e il Regolamento (UE) “opzioni 

semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’Avviso pubblico protocollo n. 2165 del 24/02/2017  Asse 1 –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo  specifico 10.3  - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A: Percorsi 

per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 

di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie; 

VISTA   la Nota 37792 del 05/12/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio  

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTA  la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto ”chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. del 30 gennaio 2018 di assunzione in bilancio del 

progetto; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno figure per lo svolgimento dell’attività di 

esperto e di tutor nell’ambito del progetto sopracitato per assenza di candidature in possesso 

delle competenze richieste fra il personale interno in risposta all’avviso prot. n. 504 del 

06.02.2018  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il reclutamento di 

personale esterno per individuazione di ESPERTI E TUTOR D’AULA. 

                                                                                               

1. FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

Il Liceo Artistico Toschi realizzerà il progetto DIGITALI SENZA FRONTIERE rivolto ad adulti e giovani 

adulti che non hanno ultimato gli studi e non hanno un’occupazione. L’obiettivo è fornire loro conoscenze 

fondamentali e competenze digitali per favorire il loro inserimento. 

Il progetto prevede cinque moduli per la realizzazione delle seguenti attività formative: 

 

Titolo modulo e attività Ore Allievi Figura professionale Materia di insegnamento 

Potenziamento lingua straniera- 

Inglese – Asking for information 
30 20 

n. 1 tutor 

 
Inglese Livello Base A1! 

La convivenza e l’accesso ai servizi 

e l’italiano L2 
60 20 n. 1 esperto Italiano 

Primo modulo competenze digitali – 

Scrittura Audiovisiva 
30 20 

n. 1 tutor 

 
Informatica - Audiovisivi 

Secondo modulo competenze digitali 

– Montaggio Digitale 
30 20 

n. 1 tutor 

 

Informatica – Software 

editing 

Terzo modulo competenze digitali- 

Cittadinanza Digitale 
30 15 

n. 1 tutor 

n. 1 esperto 
Informatica - Web 

 

2. COMPITI DEGLI ESPERTI ESTERNI E DEI TUTOR D’AULA 

Compiti degli esperti: 

- Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo svolgendo 

e guidando tutte le attività e lezioni previste; 

- Somministrare un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti 

della formazione e  delle attività didattico – organizzative 

- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

Compiti del tutor: 

- Collaborare con l’esperto nella realizzazione delle attività previste dal modulo; 

- Gestire il gruppo alunni affiancando gli iscritti in maggiore difficoltà; 

- Svolgere attività di supporto per la realizzazione delle attività formative. 

 

3. COMPENSI 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo Nazionale e 

specificatamente: 

- Esperto  € 70,00 compenso orario lordo onnicomprensivo 

- Tutor  € 30,00 compenso orario lordo onnicomprensivo 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.   

                            

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono richiesti e saranno valutati i seguenti titoli: 

Titolo di studio adeguato e coerente al percorso formativo per cui ci si intende candidare 

Master di  I e II livello  (master congruente con la tematica del modulo formativo) 
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Corso di perfezionamento post-laurea  

Precedenti esperienze di insegnamento con gli adulti nei corsi serali e CTP 

Pregresse esperienze in docenza/tutoraggio/progettazione PON 

Certificazione informatica documentata 

Certificazione lingua straniera documentata 

 

5. SVOLGIMENTO DEI CORSI 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da marzo 2018, e dovranno essere completati entro il 31 

agosto 2018. L’incarico sarà svolto in orario pomeridiano extrascolastico, con calendario da definire. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione da parte del candidato dell’impegno, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo.  

 

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo  conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nell’allegato  2 

(tabella di valutazione dei titoli). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola: 

http://www.liceoartisticotoschi.gov.it/index.php/albo-online/atti-in-corso-di-pubblicazione?view=connection  

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

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito  web della Scuola 

http://www.liceoartisticotoschi.gov.it/index.php/albo-online/atti-in-corso-di-pubblicazione?view=connection   

L’inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione. 

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 del bando, si procederà alla surroga. 

                                       
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria  candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del 12 marzo 

2018. 

L’istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere consegnata in busta chiusa all’ufficio  protocollo 

con l’indicazione “Bando Esperto/Tutor progetto PON” e dovrà contenere: 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato (All. 1); 

- Curriculum vitae in formato europeo  

- Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) 

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy ex D. Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.liceoartisticotoschi.gov.it/index.php/albo-online/atti-in-corso-di-pubblicazione?view=connection
http://www.liceoartisticotoschi.gov.it/index.php/albo-online/atti-in-corso-di-pubblicazione?view=connection


 
 

Liceo Artistico Statale Paolo Toschi  Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-4                                                                                                                                 4 
 

SELEZIONE PERSONALE  PER IL RECLUTAMENTO  DI ESPERTI  ESTERNI E TUTOR 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PERCORSI PER ADULTI (FSE) – FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020   

COD. PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-4   CUP: E94C17000240007 
 

  Allegato 1  

 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Artistico Statale Toschi 

          V.le Toschi, 1  43121 - PARMA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________  nato/a a _________________________ 

il __________________, residente a ________________________________________________ in 

Via/Piazza ___________________________ - Codice fiscale ___________________________, recapito 

telefonico____________, cell. _____________________  

e-mail __________________________________ 

CHIEDE 

 

l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività :  

 ESPERTO             (indicare il modulo) _______________ 

 TUTOR D’AULA (indicare il modulo) _______________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’ art. 76  del 

citato D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

 sotto la sua personale responsabilità,  di : 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere 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 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003 per fini funzionali 

all’incarico). 

 

Parma            FIRMA 
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SELEZIONE PERSONALE  PER IL RECLUTAMENTO  DI ESPERTI ESTERNI E TUTOR 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PERCORSI PER ADULTI (FSE) – FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020   

COD. PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-4   CUP: E94C17000240007 
 

 

            Allegato  2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

I titoli debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

I titoli debbono essere dichiarati sotto la propria personale responsabilità, mediante autocertificazione. Il 

personale selezionato per l’incarico dovrà produrre copia autentica dei titoli dichiarati, pena la decadenza. 

 

I. TITOLI SPECIFICI PER OGNI MODULO 

I titoli sotto indicati sono condizione necessaria per accedere alla docenza come esperto e/o come tutor nei 

singoli moduli. Non viene quindi assegnato un punteggio perché la loro mancanza è motivo di esclusione. 

Una volta verificata l’ammissibilità della domanda si procederà ad assegnare un punteggio secondo la tabella 

successiva 

Nel dichiarare i corsi svolti con gruppi di adulti (per ogni modulo) si dovrà indicare il titolo, la sede, la 

durata del corso, il tipo di incarico e l’ente che ha attribuito lo stesso incarico. 

 

MODULO 1:  POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA – INGLESE ASKING FOR 

INFORMATION 

 

TUTOR D’AULA 

- Avere lavorato con gruppi di adulti nell’insegnamento dell’Inglese; 

- Disporre di una certificazione di livello C1 per la lingua Inglese. 

 

 

MODULO 2: LA CONVIVENZA E L’ACCESSO AI SERVIZI – ITALIANO L2 

 

ESPERTO: 

- Essere in possesso della laurea in Lettere antiche e/o moderne oppure in Lingue straniere; 

- Avere conseguito una certificazione DITALS o CEDILS o CILS per l’insegnamento dell’Italiano 

agli stranieri; 

- Avere insegnato nei  Corsi Serali, nei CTP, nei CPIA e nei percorsi di secondo livello per 

l’Educazione degli Adulti per almeno 5 anni; 

- Avere insegnato Italiano L2 a gruppi di N.A.I. adulti. 

 

 

MODULO 3: PRIMO MODULO COMPETENZE DIGITALI – SCRITTURA AUDIOVISIVA 

 

TUTOR D’AULA: 

- Possedere competenze nella gestione dei laboratori di informatica e avere guidato laboratori con 

adulti. 
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MODULO 4: SECONDO MODULO – COMPETENZE DIGITALI – MONTAGGIO DIGITALE 

 

TUTOR D’AULA: 

- Possedere competenze nella gestione dei laboratori di informatica e avere guidato laboratori con 

adulti. 

 

MODULO 5: TERZO MODULI DI COMPETENZE DIGITALI – CITTADINANZA DIGITALE 

 

ESPERTO: 

- Essere in possesso di laurea conseguita presso DAMS/Scienze della Comunicazione, classe di laurea 

LM 65 (ex LS 73); 

- Essere in possesso di abilitazione nella classe di concorso A-07 o A-061 per Discipline audiovisive e 

multimediali; 

- Avere esperienze precedenti di formazione con gruppi di adulti 

 

TUTOR D’AULA: 

- Avere esperienza di conduzione di laboratori di informatica con gli adulti. 
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II. TABELLA DI VALUTAZIONE DI TITOLI GENERALE 

Dopo aver soddisfatto le condizioni poste nella Tabella 1, al fine di stabilire una graduatoria fra gli aspiranti 

agli incarichi di docenti esperti e tutor d’aula, si attribuiranno i seguenti punteggi ai titoli presentati 

 

 Tabella di valutazione Punteggio  Punteggio a cura 

ufficio 

1 Laurea magistrale o specialistica 

coerente con il modulo richiesto 

Fino a 100: 8 pt. 

Fino a 110: 10 pt 

110            : 12 pt. 

110 e lode: 15 pt. 

 

2 Altra laurea diversa dal titolo di accesso Pt 4 

 

 

3 Dottorato di ricerca Pt 5 (fino a 8 pt se 

rinnovato) 

 

4 Master di I e II livello 

Coerente con il modulo richiesto 

Pt. 2   

5 Corso di perfezionamento post- laurea  Pt. 2   

6 Abilitazione all’insegnamento Da 2 a 8 pt. (secondo il 

voto ottenuto) 

 

7 Esperienze precedenti in 

docenza/tutoraggio PON 

Pt. 2 fino a un max di 10 

progetto 

 

8 Certificazioni di competenza in  lingua 

Inglese secondo QCER 

A2     1 Pt 

B1      2 Pt 

B2      4 Pt 

C1      5 Pt 

C2      6 Pt 

 

9 Insegnamento nei corsi Serali, CTP, 

CPIA, percorsi di secondo livello – 

coerente con il modulo richiesto- 

Pt. 4 per anno, fino ad un 

max. di 20 Pt. 

 

10 Esperienza come formatore con gruppi 

di adulti 

Pt. 2 fino ad un max di Pt. 6  

11 Esperienza come docente di Italiano L2 

agli stranieri 

Pt. 3 per anno fino ad un 

max. di Pt  9 

 

12 Conseguimento della certificazione 

DITALS/CILS/CEDILS per 

l’insegnamento dell’Italiano agli 

stranieri 

Pt. 3  

Pt. 5  se conseguito con il 

massimo dei voti 

 

13 Esperienze di formazione con gruppi di 

adulti nell’ambito delle competenze 

digitali 

Pt. 2 fino ad un max di pt. 6  

14 Esperienze di gestione dei laboratori di 

informatica 

Pt. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


