
          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

            CERTIFICATO  N. 50 100 14484   rev 002  

                 
 

 
 
 
Prot.  n. 11122/A22       Catanzaro,  21/12/2019 

 
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI 

 
Avviso Interno/Esterno per il reclutamento Tutor, figure aggiuntive, esperti e referente alla Valutazione per i 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti:  
 
Avviso Progetto/scadenza codice Finanziamento 

2165 del 24/02/2017 - FSE - 
Percorsi per Adulti e giovani 
adulti 

La FormAzione degli 
adulti del II livello 
31/08/2020 

10.3.1A-FSEPON-CL-2017-
33 

€ 27.369,00 

2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale 

Nativi digitali europei 
30/09/2020 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
395 

€24.328,00 

2775 del 08/03/2017 - FSE - 
Potenziamento 
dell'educazione 
all'imprenditorialità 

A lezione di Impresa 
30/09/2021 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-
192 

€ 17.805,00 

3340 del 23/03/2017 - FSE - 
Competenze di cittadinanza 
globale 

3 valori in più: corretta 
alimentazione, stili di vita 
e cittadinanza attiva 
31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-
329 

€29.169,00 

3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

Being a European Citizen: 
our rights and duties 
31/08/2020 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
42 

€ 11.364,00 
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3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

Europe and English for 
special purposes 
31/08/2020 

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-
41 

€ 21.528,00 

4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento 
dell'educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 
  

Balcone tra i due mari: 
tecnologie e cultura per 
valorizzare il territorio 
31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-
102 

€ 29.169,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Gli avvisi MIUR  
2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
 
VISTA  le  note MIUR di autorizzazione dei progetti finanziati, tra i quali rientrano i  progetti di questo 
Istituto sopra richiamati 
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, nonché le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati dal PON 2014/2020 “Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC di approvazione dei  progetti; 
 
VISTA  la delibera del C.I. nella quale vengono fissati i criteri di selezione dei Tutor e del Referente alla 
Valutazione; 
 
Tenuto conto che i progetti dovrannno essere realizzati in conformità ai regolamenti europei relativi ai fondi 
strutturali in piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di riferimento; 

 
INDICE 

 
il presente bando di selezione interna per titoli comparativi per il reperimento di Tutor, figure aggiuntive, esperti e 
di referente alla Valutazione . La selezione interna riguarderà i docenti dell’IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca”. A 
ciascun docente, selezionato sulla base di specifiche griglie di valutazione, verrà conferito un incarico aggiuntivo - 
mediante un’apposita lettera d’incarico - nell’ambito dei  Progetti  per ognuno dei moduli indicati nelle tabelle che 
seguono: 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

A. Reclutamento  TUTOR, ESPERTI  e Figure Aggiuntive 
 
2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - La FormAzione 
degli adulti del II livello - 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-33 
 

 
Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 

l’accesso al ruolo di 
Esperto * 

Potenziamento della 
lingua straniera: 

Scopriamo..... the 
English 

Min. 15 
Alunni  30 

Sede Maresca, 
Ferraris 

 
No 

Laurea/abilitazione in 
Lingua straniera 

Inglese  
 (abilitazione AB024) 

Potenziamento della 
lingua straniera: I speak  

English 

Min. 15 
Alunni  30 

Sede Maresca, 
Ferraris 

 
No 

Laurea/abilitazione in 
Lingua straniera 

Inglese  
 (abilitazione AB024) 

Sviluppo delle 
competenze digitali: Io 

....e le TIC 

Min. 15 
Alunni 

30 Sede Maresca, 
Ferraris 

No Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
 

Sviluppo delle 
competenze digitali: Il 

PC ....per tutti 

Min. 15 
Alunni 

30 Sede Maresca, 
Ferraris 

No Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
 

Sviluppo delle 
competenze chiave di 

cittadinanza (DM 
139/2007 e allegato): Io 

cittadino..... 

Min. 15 
Alunni 

30 Sede Maresca, 
Ferraris 

No 

Laurea/abilitazione 
all’insegnamento ( 

con priorità a Diritto 
e Lettere) 

 
Sviluppo delle 

competenze chiave di 
cittadinanza (DM 

139/2007 e allegato): 
Partecipo con 
….attenzione 

Min. 15 
Alunni 

30 Sede Maresca, 
Ferraris 

No 

Laurea/abilitazione 
all’insegnamento ( 

con priorità a Diritto 
e Lettere) 

 

 
• La figura dell’esperto, sarà assegnata prioritariamente alle candidature  del personale del Centro 

Regionale di ricerca, di sperimentazione e sviluppo (di cui all’art. 28,   comma 2, lettera b del DM  
663/2016), c/o CPIA di Catanzaro in qualità di Istituzione partner del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uffici Amministrativi e di Presidenza: Viale Pio X, 25 – 88100 CATANZARO 
Tel. : +0039 0961 746314  DS. : +0039 0961 702166  Fax : +0039 0961 744699  
e-mail : CZIS01700G@istruzione.it      e-mail Pec : CZIS01700G@pec.istruzione.it 

cod. Mecc. : CZIS01700G    C.F. 97076570791    cod univoco : UFM0P3 

mailto:CZIS01700G@pec.istruzione.it


          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Nativi 
digitali europei - 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-395 
 

Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 
l’accesso al ruolo di 

Esperto 
Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 
creatività digitale: 

Impariamo il calcolo 
computazionale 

Min. 20 
Alunni  60 

Sede Petrucci, 
Ferraris, Maresca 

 
Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
 

Competenze di 
cittadinanza digitale: 

Pensiamo in.....digitale 

Min. 20 
Alunni  60 

Sede Petrucci, 
Ferraris, Maresca 

 
Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
 

 
 
2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - A 
lezione di Impresa - 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-192 
 

Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 
l’accesso al ruolo di 

Esperto 
Conoscenza delle 
opportunità e delle 

modalità del fare impresa: 
Come poter fare impresa 

Min. 15 
Alunni 

Maresca 
30 Sede Maresca 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
 

Promozione della cultura 
d'impresa, dello spirito di 
iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e 
consapevolezza della 
responsabilità sociale: 

Impresa... ndo 

Min. 20 
Alunni 

Petrucci 
30 Sede Petrucci 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
 

Rafforzamento delle 
competenze per lo 
sviluppo di un'idea 

progettuale: Un'idea 
geniale per fare impresa 

Min. 15 
Alunni 
Ferraris 

 

30 Sede Ferraris 
 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-

scientifiche  
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3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - 3 valori in più: 
corretta alimentazione, stili di vita e cittadinanza attiva: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-
329 
 

Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 
l’accesso al ruolo di 

Esperto 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio: Mangiare 
sano per crescere bene (I 

edizione) 

Min. 15Alunni 
Petrucci 30 Sede Petrucci 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-
scientifiche ( con 

priorità a 
Scienze/Chimica) 

 

Educazione alimentare, 
cibo e territorio: Mangiare 
sano per crescere bene (II 

edizione) 

Min. 15 
Alunni 

Maresca 
30 Sede Maresca 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-
scientifiche ( con 

priorità a 
Scienze/Chimica) 

 
 

Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 

sport: Football 
storytelling: giocare e 
raccontare lo sport del 

calcio (I edizione) 

Min. 15 
Alunni 

Maresca 
 

30 Sede Maresca 
 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-
scientifiche (con 
priorità a Scienze 

Motorie)  
 

Benessere, corretti stili di 
vita, educazione motoria e 

sport: Football 
storytelling: giocare e 
raccontare lo sport del 

calcio (II edizione) 

Min. 15 
Alunni 
Ferraris 

30 Sede Ferraris Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecnico-
scientifiche (con 
priorità a Scienze 

Motorie)  
  

 
Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva: Agorà per una 
cittadinanza attiva (I 

edizione) 

Min. 15 
Alunni 
Ferraris 

30 Sede Ferraris 
 No 

Laurea/abilitazione 
all’insegnamento ( 

con priorità a Diritto 
e Lettere) 

 
Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva: Agorà per una 
cittadinanza attiva (II 

edizione) 

Min. 15 
Alunni 
Petrucci 

 

30 Sede Petrucci 
 No 

Laurea/abilitazione 
all’insegnamento ( 

con priorità a Diritto 
e Lettere) 
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3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - Being a 
European Citizen: our rights and duties - 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-42 
 

Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 
l’accesso al ruolo di 

Esperto 
Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B: 
Basic knowledge about 

European values I 

Min. 20 
Alunni 

Petrucci 
30 Sede Petrucci 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
lingua straniere   
(Inglese AB24) 

Cittadinanza Europea 
propedeutica al 10.2.3B: 
Basic knowledge about 

European values II 

Min. 20 
Alunni 

Ferraris/Mares
ca 

30 
Sede 

Ferraris/Maresca 
 

Si 

Laurea/abilitazione in 
lingua straniere   
(Inglese AB24) 

 
 
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - Europe and 
English for special purposes - 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-41 
 

Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 
l’accesso al ruolo di 

Esperto 
Potenziamento linguistico 
e CLIL: Pre-Intermediate 
linguistic skills for young 

learners I 

Min. 20 
Alunni 

Petrucci 
60 Sede Petrucci 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
lingua straniere   
(Inglese AB24) 

Potenziamento linguistico 
e CLIL: Pre-Intermediate 
linguistic skills for young 

learners II 

Min. 20 
Alunni 

Ferraris/Mares
ca 

60 
Sede 

Ferraris/Maresca 
 

Si 

Laurea/abilitazione in 
lingua straniere   
(Inglese AB24) 

 
 
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico - Balcone tra i due mari: tecnologie e cultura per valorizzare il 
territorio - 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-102 
 

Titoli Moduli Destinatari Ore Sedi di svolgimento Figura Aggiuntiva Profilo di base per 
l’accesso al ruolo di 

Esperto 
Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 
del patrimonio: 

Produzione grafica e 
multimediale per la 
valorizzazione del 

territorio (I edizione)  

Min. 15 
Alunni 

Petrucci/Ferrar
is/Maresca 

30 
Sede 

Petrucci/Ferraris/Mar
esca  

Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline letterarie  
 (abilitazione A012) 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 

del patrimonio: 
Produzione grafica e 

Min. 15 
Alunni 

Petrucci/Ferrar
is/Maresca 

30 
Sede 

Petrucci/Ferraris/Mar
esca  

Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline letterarie 
(abilitazione A012) 
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multimediale per la 
valorizzazione del 

territorio (II edizione) 

Priorità a candidature 
di esperti esterni 

proposti da soggetti 
esterni del territorio 

che hanno collaborato 
nella realizzazione 

del progetto 

Conoscenza e 
comunicazione del 

patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 

lingua straniera: 
Realizzazione di un 
itinerario turistico 

ragionato sul territorio (I 
edizione) 

Min. 15Alunni 
Petrucci 

 
30 Sede Petrucci 

 Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecniche e 

lingue straniere 
 (abilitazione A037, 
abilitazione B014, 
abilitazione AB24) 

 
Priorità a candidature 

di esperti esterni 
proposti da soggetti 
esterni del territorio 

che hanno collaborato 
nella realizzazione 

del progetto 
Conoscenza e 

comunicazione del 
patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 
lingua straniera: 

Realizzazione di un 
itinerario turistico 

ragionato sul territorio (II 
edizione) 

Min. 15Alunni 
Petrucci 

 
30 Sede Petrucci Si 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecniche e 

lingue straniere 
 (abilitazione A037, 
abilitazione B014, 
abilitazione AB24) 

Interventi di rigenerazione 
e riqualificazione urbana 

specie nelle aree 
periferiche e marginali: 

Progettazione di un Museo 
diffuso sul territorio 

comunale (I edizione) 

Min. 15 
Alunni 

Petrucci/Ferrar
is/Maresca 

30 

Sede 
Petrucci/Ferraris/Mar

esca 
 

No 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecniche e 
discipline letterarie 
 (abilitazione A037, 
abilitazione B014, 
abilitazione AB24) 

Interventi di rigenerazione 
e riqualificazione urbana 

specie nelle aree 
periferiche e marginali: 

Progettazione di un Museo 
diffuso sul territorio 

comunale (II edizione) 

Min. 15 
Alunni 

Petrucci/Ferrar
is/Maresca  

30 
Sede 

Petrucci/Ferraris/Mar
esca  

NO 

Laurea/abilitazione in 
discipline tecniche e 
discipline letterarie 
 (abilitazione A037, 
abilitazione B014, 
abilitazione AB24) 
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Mansioni del Tutor 
Gestione della piattaforma Gestione della Programmazione Unitaria (GPU 2014-2020); 
Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
Cura la tenuta del registro didattico per annotare le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio 
e fine della lezione; 
Mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta dell’intervento curriculare; 
Si interfaccia con l’esperto che svolge l’azione di monitoraggio, accertando che l’intervento venga effettuato secondo criteri di 
conformità e qualità; 
Si interfaccia con l’esperto che svolge l’azione di valutazione, per la verifica dei contenuti dell’intervento, in funzione delle 
competenze da far acquisire agli alunni. 
 
Mansioni della Figura Aggiuntiva 
La figura aggiuntiva, una volta accettato l’incarico, sarà tenuta a:  
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere inclusivo del percorso; - 
affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo; 
- affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi 
speciali; 
- realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai diversi bisogni educativi ed ai 
diversi stili di apprendimento; 
- curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli allievi con bisogni educativi speciali e le famiglie degli stessi in caso di 
assenza ingiustificata; 
- collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con bisogni educativi speciali siano 
adeguatamente coinvolti nelle attività; 
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi speciali dei partecipanti; - 
collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati; 
- collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto; 
- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 
- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali informazioni nel 
sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena la figura aggiuntiva sarà stata abilitata al sistema per il 
ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di 
informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, 
test, valutazioni finali; 
- inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi – GPU”; 
- rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 
B. RECLUTAMENTO  VALUTATORE   
Il Valutatore avrà come compito quello di: 
- relazionarsi con i componenti del Gruppo di gestione del progetto per la puntuale verifica degli obiettivi 
progettuali; 
- relazionarsi con gli esperti ed i tutor d’aula, evidenziando la frequenza degli allievi e l’efficacia della relazione 
educativa; 
- fornire ai tutor tutti i dati per l’interazione con il sistema informatico Gestione della Programmazione Unitaria 
(GPU 2014-2020); 
- ricevere dai tutor i giudizi analitici su ciascun allievo e sul gruppo congiuntamente ad una relazioni scritta su tutto 
l’andamento dei percorsi;  
- registrare nel Resoconto del Progetto le attività svolte e le ore effettuate;  
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e  facilitarne l’attuazione;  
- agire da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, e facilitarne la realizzazione garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  
- coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che 
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ex post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con i coordinatori di gestione di 
progetto e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 
L’elenco sopraindicato non è da considerarsi esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere  ricavate dalle 
“Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  Strutturali Europei 2014/2020”. 
 
 
 

Progetto/scadenza codice Ore Valutatore 

La FormAzione degli adulti del 
II livello 31/08/2020 

10.3.1A-FSEPON-CL-2017-33 40 

Nativi digitali europei 
30/09/2020 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-395 30 

A lezione di Impresa 
30/09/2021 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-192 30 

3 valori in più: corretta 
alimentazione, stili di vita e 
cittadinanza attiva 31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-329 40 

Being a European Citizen: our 
rights and duties 31/08/2020 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-42 20 

Europe and English for special 
purposes 31/08/2020 

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-41 30 

Balcone tra i due mari: 
tecnologie e cultura per 
valorizzare il territorio 
31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-102 40 

 
 
 
Si rende noto che la procedura di selezione sarà condotta in tre fasi distinte e separate. Prioritariamente, ai sensi delle istruzioni 
e indicazioni operative dell’Autorità di Gestione PON (nota  n. 34815 del 02/08/2017), saranno valutate le 
candidature del personale interno di questa Istituzione scolastica con le pubblicazioni delle graduatorie di merito; 
successivamente, sui posti rimasti vacanti, si procederà a valutare le candidature del personale docente interno di altre 
Istituzioni scolastiche, con priorità alle scuole già in rete con l’IIS “Petrucci - Ferraris - Maresca”. Esaurite le due 
procedure si completerà la selezione delle figure vacanti, valutando le candidature di soggetti esterni. 
 
I docenti interni, potranno produrre domanda, redatta esclusivamente utilizzando il modello di seguito riportato (Allegato 1Ae 
1B per i tutor, 2A e 2B per il valutatore,  3A e 3B per la Figura Aggiuntiva, 4A e 4B per gli esperti ), unitamente al 
curriculum, ed inoltrarla in busta chiusa al Dirigente Scolastico dell’IIS “Petrucci-Ferraris-Maresca”di Viale Pio X – 88100 
Catanzaro. Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del  Mercoledì 15/01/2020 all’ufficio protocollo c/o 
la sede centrale dell’IIS. 
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Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza indirizzo e recapito 
telefonico; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 
(esperienza nell’uso delle TIC ed in particolare del software di gestione della piattaforma on-line dei progetti PON; 
esperienza come Valutatore in altri progetti PON, in quanto sarà necessario occuparsi dell’inserimento dei dati di 
valutazione dell’intero progetto su piattaforma on-line progetti PON), prima della pubblicazione del presente bando 
ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto. 
 
I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature, per l’individuazione dei tutors, del valutatore degli esperti e delle 
figure aggiuntive tra il personale di questa Istituzione scolastica, sono quelli di seguito indicati: 
Requisiti generali di ammissione alla selezione: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
- 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; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 I criteri di valutazione sono esplicitati negli allegati 
 
Una commissione all’uopo nominata dal DS provvederà alla valutazione comparativa dei curriculum e della 
documentazione prodotta ed elaborerà, in base alle specifiche griglie di valutazione, la graduatoria di merito, che sarà 
resa pubblica con affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola 
www.iispetrucciferrarismaresca.it. 
Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende 
come “atto definitivo”. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze dei corsisti e 
dell’organizzazione delle attività scolastiche. In caso di incompatibilità o non disponibilità, rispetto alla 
programmazione degli incontri, si procederà a scorrere la graduatoria. 
I tutor  selezionati parteciperanno agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle attività in 
progetto e saranno tenuti a collaborare con il docente Valutatore per l’aggiornamento periodico, sulla piattaforma 
GPU (Gestione Unitaria del Programma PON 2014/2020), dell’area dedicata alla documentazione delle attività 
svolte. 
I tutor dei diversi moduli dovranno assicurare la produzione e la collocazione on line sulla piattaforma GPU del 
materiale istituzionalmente richiesto. 
Con ciascun candidato selezionato sarà stipulato un incarico aggiuntivo, mediante un’apposita lettera d’incarico. 
Il compenso del Tutor, secondo quanto previsto dagli Avvisi  pubblici in oggetto , è fissato nella quota oraria lorda di 
Euro 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali.  
Il compenso degli Esperti, secondo quanto previsto dagli Avvisi  pubblici in oggetto , è fissato nella quota oraria 
lorda di Euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali.  
 
Il compenso del Valutatore , secondo quanto previsto dalla normativa vigente è fissato (in conformità con il CCNL 
del comparto scuola, Tabelle 5 e 6) nella quota oraria lorda di euro 17,50 (diciasette/50), omnicomprensivo di oneri 
contributivi e fiscali.  
 
Gli importi verranno liquidati a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Infatti, trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento 
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avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte dell’Autorità di 
Gestione.  
A tal proposito gli aspiranti partecipanti alla selezione dichiarano di rinunciare  alla  richiesta di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo connessi ad eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
Scolastica. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web della 
scuola www.iispetrucciferrarismaresca.it. 
 

     
    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Elisabetta ZACCONE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993 
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Allegato 1A 
Domanda di partecipazione alla selezione dei TUTOR per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Progetti vari. 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” 
88100 Catanzaro 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a …………………………………..Prov. (……) il ………………..……………………..…. 
telefono…………………cell.……………………. e-mail…………………….………………… 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via………………………………..cap. ……………. Città……………………………………… 
presa visione dell’avviso per la ricerca di personale interno 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al progetto   

 Progetto/scadenza codice 

□ La FormAzione degli adulti del II livello 31/08/2020 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-33 

□ Nativi digitali europei 30/09/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-395 

□ A lezione di Impresa 30/09/2021 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-192 

□ 3 valori in più: corretta alimentazione, stili di vita e 
cittadinanza attiva 31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-329 

□ Being a European Citizen: our rights and duties 31/08/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-42 

per il seguente modulo: 
 
 (occorre presentare una domanda per ciascun modulo per cui si intende proporre la propria candidatura) 
 
Allega: 
- curriculum vitae in formato europeo 
- scheda di valutazione dei titoli  
- copia documento d’identità 
 
Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso 
dei requisiti e dei titoli autocertificati e autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs 30-06-
2003 n. 196 e successive integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
      
          Data,       firma………………………………………… 
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Allegato 1B - SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  DEI TITOLI DICHIARATI NEL CURRICULUM  (TUTOR) 
 

  
         Titoli 

 
N° 

Valutazione 
A cura 

dell’aspirante 
A cura della 
commissione 

 
 
 
 

Titoli accademici, 
culturali e certificazioni 
(formazione, aggiornamento) 
specifiche attinenti le 
tematiche del 
progetto richiesto 

Laurea magistrale attinente al profilo di 
accesso (FINO A 90: PUNTI 10; DA 91 A 
100: PUNTI 13; DA 101 A 110 CON LODE: 
PUNTI 16. 

   

Laurea magistrale (FINO A 90: PUNTI 4; 
DA 91 A 100: PUNTI 6; DA 101 A 110 CON 
LODE: PUNTI 8. 

   

Laurea triennale attinente al profilo di 
accesso (punti 7); 

   

Dottorato di ricerca attinente al profilo di 
accesso (punti 3); 

   

Abilitazione all’insegnamento/idoneità 
concorso a cattedra attinente al profilo di 
accesso (punti 2); 

   

Diploma Scuola Secondaria ( punti 6 - si 
valuta solo in assenza di laurea); 

   

Corsi di specializzazione e/o 
formazione/aggiornamento attinenti al 
profilo di accesso/master, corsi di 
perfezionamento con esame finale (max 4 
punti - 1 per ogni corso/formazione); 

   

Certificazioni informatiche  (punti 2)    
 

Esperienze professionali 
Esperienze, maturate nello stesso profilo 
(max 5 punti – 1 per ogni esperienza); 

   

 Utilizzo della piattaforma INDIRE-PON  
in PON/POR progetti del MIUR (max 5 
punti – 1 per ogni esperienza); 

   

Priorità Docente della sede/classe coinvolta nel 
modulo richiesto (punti 3) 

   

Docente coinvolto nella progettazione del 
modulo richiesto (punti 3) 

   

Precedenza A parità di punteggio sarà data precedenza 
al candidato più giovane d’età 

   

 TOTALE PUNTI    
 
 
Luogo Catanzaro  Data                                                         

                                                                      Firma 
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Allegato 2A 
Domanda di partecipazione alla selezione della figura di VALUTATORE per il PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti vari 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” 
88100 Catanzaro 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a …………………………………..Prov. (……) il ………………..……………………..…. 
telefono…………………cell.……………………. e-mail…………………….………………… 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via………………………………..cap. ……………. Città……………………………………… 
presa visione dell’avviso per la ricerca di personale interno 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Valutatore per i seguenti progetti 

 Progetto/scadenza codice 

□ La FormAzione degli adulti del II livello 31/08/2020 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-33 

□ Nativi digitali europei 30/09/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-395 

□ A lezione di Impresa 30/09/2021 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-192 

□ 3 valori in più: corretta alimentazione, stili di vita e 
cittadinanza attiva 31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-329 

□ Being a European Citizen: our rights and duties 31/08/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-42 

 
DICHIARA 

- la propria disponibilità a partecipare senza retribuzione alle riunioni del Gruppo di gestione del progetto; 
- la propria esperienza pregressa e competenza per l’utilizzo della piattaforma informatica del MIUR “Gestione della 
Programmazione Unitaria (GPU 2014-2020)”; 
 
 
Allega: 

- curriculum vitae in formato europeo 
- scheda di valutazione dei titoli  
- copia documento d’identità 

 
Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445. Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e autorizza il trattamento 
dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs 30-06-2003 n. 196 e successive integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda. 
      
          Data, ………………………                     firma………………………………………… 
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Allegato 2B - SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  DEI TITOLI DICHIARATI NEL CURRICULUM  (VALUTATORE) 
 

  
         Titoli 

 
N° 

Valutazione 
A cura 

dell’aspirante 
A cura della 
commissione 

 
 
 
 

Titoli accademici, 
culturali e certificazioni 
(formazione, aggiornamento) 
specifiche attinenti le 
tematiche del 
progetto richiesto 

Titolo di studio:  
(Punti 3 per Laurea V.O.; punti 2 per Laurea 
triennale e Diploma) 
- MIN 2    MAX 3 

   

Corsi di aggiornamento sulle gestione di 
progetti PON: 
(Punti 1 per ogni corso) 
- MIN 0    MAX 3 

   

Altri titoli: Dottorati, Master e corsi di 
specializzazione: 
(Punti 1 per titolo) 
- MIN 0    MAX 3 

   

 
Esperienze professionali 

Precedenti attività di progettazione 
/coordinamento/ valutazione/ attuazione di 
corsi di formazione autorizzati dal MIUR, 
Università, Enti Pubblici: 
(Per ogni esperienza si considerano punti 3)  
- MIN 0    MAX 9 

   

Priorità Conoscenza e gestione della piattaforma 
MIUR:  
- MIN 0    MAX 3 

   

Precedenza Punteggio aggiuntivo per incarico di 
Valutatore nelle esperienze pregresse in 
ambito PON e POR:  
- MIN 0     MAX 3 

   

  
TOTALE PUNTI 

   

 
 
Luogo ….. Data ……                                                           

                                                                Firma ________________________ 
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Allegato 3A 
 
Domanda di partecipazione alla selezione della figura di FIGURA AGGIUNTIVA per il PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti vari 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” 
88100 Catanzaro 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a …………………………………..Prov. (……) il ………………..……………………..…. 
telefono…………………cell.……………………. e-mail…………………….………………… 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via………………………………..cap. ……………. Città……………………………………… 
presa visione dell’avviso per la ricerca di personale interno 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA  per i progetti 

 Progetto/scadenza codice 

□ La FormAzione degli adulti del II livello 31/08/2020 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-33 

□ Nativi digitali europei 30/09/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-395 

□ A lezione di Impresa 30/09/2021 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-192 

□ 3 valori in più: corretta alimentazione, stili di vita e 
cittadinanza attiva 31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-329 

□ Being a European Citizen: our rights and duties 31/08/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-42 

per il seguente modulo: 
 
 (occorre presentare una domanda per ciascun modulo per cui si intende proporre la propria candidatura) 

DICHIARA 
- la propria disponibilità a partecipare senza retribuzione alle riunioni del Gruppo di gestione del progetto; 
- la propria esperienza pregressa e competenza per l’utilizzo della piattaforma informatica del MIUR “Gestione della 
Programmazione Unitaria (GPU 2014-2020)”; 
Allega: 

- curriculum vitae in formato europeo 
- scheda di valutazione dei titoli  
- copia documento d’identità 

 
Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445. Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e autorizza il trattamento 
dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs 30-06-2003 n. 196 e successive integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda. 
      
          Data, ………………………                     firma………………………………………… 
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Allegato 3B - SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  DEI TITOLI DICHIARATI NEL CURRICULUM 
(FIGURA AGGIUNTIVA) 

 
  

         Titoli 
 

N° 
Valutazione 

A cura 
dell’aspirante 

A cura della 
commissione 

 
 
 
 

Titoli accademici, 
culturali e certificazioni 
(formazione, aggiornamento) 
specifiche attinenti le 
tematiche del 
progetto richiesto 

Laurea magistrale attinente al profilo di 
accesso (FINO A 90: PUNTI 10; DA 91 A 
100: PUNTI 13; DA 101 A 110 CON LODE: 
PUNTI 16. 

   

Laurea triennale attinente al profilo di 
accesso (punti 7); 

   

Dottorato di ricerca attinente al profilo di 
accesso (punti 3); 

   

Abilitazione all’insegnamento/idoneità 
concorso a cattedra  
(max 4 punti - 1 punto per ogni 
abilitazione/idoneità); 

   

Diploma Scuola Secondaria ( punti 6 - si 
valuta solo in assenza di laurea); 

   

Corsi di specializzazione e/o formazione 
attinenti al profilo di accesso, master, corsi 
di perfezionamento con esame finale (max 
4 punti - 1 per ogni corso/formazione); 

   

Certificazioni informatiche  (punti 2)    
Componente team Innovazione digitale 
/Animatore digitale (PNSD) (max 2 punti); 

   

 
Esperienze professionali 

Esperienze, nello stesso profilo richiesto, 
maturate in corsi di formazione 
autorizzati/accreditati dal MIUR – Enti 
Pubblici (max 10 punti – 1 per ogni 
esperienza); 

   

Priorità  Abilitazioni specifiche richieste dal modulo 
Punti: min 0;  max 4. 

   

Precedenza A parità di punteggio sarà data precedenza 
al candidato più giovane d’età 

   

 TOTALE PUNTI    
 
 
Luogo ….. Data ……                                                           

                                                                                                                         Firma 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

Allegato 4A 
Domanda di partecipazione alla selezione della figura di ESPERTO per il PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti vari  
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” 
88100 Catanzaro 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a …………………………………..Prov. (……) il ………………..……………………..…. 
telefono…………………cell.……………………. e-mail…………………….………………… 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via………………………………..cap. ……………. Città……………………………………… 
presa visione dell’avviso per la ricerca di personale interno 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per i progetti 

 Progetto/scadenza codice 

□ La FormAzione degli adulti del II livello 31/08/2020 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-33 

□ Nativi digitali europei 30/09/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-395 

□ A lezione di Impresa 30/09/2021 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-192 

□ 3 valori in più: corretta alimentazione, stili di vita e 
cittadinanza attiva 31/08/2020 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-329 

□ Being a European Citizen: our rights and duties 31/08/2020 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-42 

 
per il seguente modulo: 
 
 (occorre presentare una domanda per ciascun modulo per cui si intende proporre la propria candidatura) 

DICHIARA 
- la propria disponibilità a partecipare senza retribuzione alle riunioni del Gruppo di gestione del progetto; 
- la propria esperienza pregressa e competenza per l’utilizzo della piattaforma informatica del MIUR “Gestione della 
Programmazione Unitaria (GPU 2014-2020)”; 
Allega: 

- curriculum vitae in formato europeo 
- scheda di valutazione dei titoli  
- copia documento d’identità 

 
Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445. Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e autorizza il trattamento 
dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs 30-06-2003 n. 196 e successive integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda. 
      
          Data, ………………………                     firma………………………………………… 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

Allegato 4B - SCHEDA  DI  VALUTAZIONE  DEI TITOLI DICHIARATI NEL CURRICULUM 
(ESPERTO) 

 
  

         Titoli 
 

N° 
Valutazione 

A cura 
dell’aspirante 

A cura della 
commissione 

 
 
 
 

Titoli accademici, 
culturali e certificazioni 
(formazione, aggiornamento) 
specifiche attinenti le 
tematiche del 
progetto richiesto 

Laurea magistrale attinente al profilo di 
accesso (FINO A 90: PUNTI 10; DA 91 A 
100: PUNTI 13; DA 101 A 110 CON LODE: 
PUNTI 16. 

   

Laurea triennale attinente al profilo di 
accesso (punti 7); 

   

Dottorato di ricerca attinente al profilo di 
accesso (punti 3); 

   

Abilitazione all’insegnamento/idoneità 
concorso a cattedra  
(max 4 punti - 1 punto per ogni 
abilitazione/idoneità); 

   

Diploma Scuola Secondaria ( punti 6 - si 
valuta solo in assenza di laurea); 

   

Corsi di specializzazione e/o formazione 
attinenti al profilo di accesso/ master, corsi 
di perfezionamento con esame finale (max 
4 punti - 1 per ogni corso/formazione); 

   

Certificazioni informatiche  (punti 2)    
Componente team Innovazione digitale 
/Animatore digitale (PNSD) (max 2 punti); 

   

 
Esperienze professionali 

Esperienze, nello stesso profilo richiesto, 
maturate in corsi di formazione 
autorizzati/accreditati dal MIUR – Enti 
Pubblici (max 10 punti – 1 per ogni 
esperienza); 

   

Priorità Abilitazioni specifiche richieste dal modulo 
Punti: min 0;  max 4. 

   

Precedenza A parità di punteggio sarà data precedenza 
al candidato più giovane d’età 

   

 TOTALE PUNTI    
 
 
Luogo ….. Data ……                                                           

                                                           Firma 
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