
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” – TERMOLI (CB) 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po” 

Scuola Secondaria di I grado“Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 – C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it 

PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto:  UFIEA0 
 

 
Alle docenti  

Ins. Marina BERARDIS 
Ins. Antonella MARASCA 

Prof.ssa Diomira ANZOVINO 
Prof. Donato RONDINI 

Prof.ssa Carla FERRARO 
Ins. Loredana GIORNETTA 

Ins. Anna LOLLOBRIGIDI 
Prof.ssa Chiara RANALLI 

Prof.ssa Marialuisa TORZILLI 
All’Albo on line 

Al sito web 
Atti 

OGGETTO: CANDIDATURE ESPERTI e TUTOR INTERNI – PON AVVISO 9707 del 27/04/2021 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. AVVISO PUBBLICO prot. N. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 
Azione 10.2.2 
Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 

CUP: C39J21031660007-      TITOLO PROGETTO : “Anche questa scuola 1 ”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  
VISTO  l’ avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”;  
VISTA  la candidatura n. 1051800 presentata dall’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” deliberata dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti n. 82 del 17/05/2021; Delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 
20/05/2021;  

VISTO  il progetto “Anche questa scuola 1 ”. (Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base destinato agli alunni e 
alle alunne della scuola primaria e secondaria dell’istituto con n 7 moduli.;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE;  

VISTA  lla nota MIUR prot. AOODGEFID-17663 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto presentato da questa 
Istituzione Scolastica attribuendo il codice identificativo dei progetti  FSE PON-MO-2021-36 e FSEPON-MO-2021-40, per 
l’importo complessivo di € 59.220,00 

 

VISTA  lla formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -Azione 10.2.2 FSEPON-MO-2021- 40 – CUP: C39J21031660007 con prot. 5319.VI.1.1 
del 09/06/2021 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. e.f. 2021 nel quale i progetti sono 

stati inseriti; 
VISTA la nomina di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) al Dirigente Scolastico, prof.ssa Luana Occhionero , con 

prot.n. 5467.IV.5 del 14/06/2021 
VISTI i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia  di procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. in particolare in particolare l’art. 7, c. 6 

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

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/10/2021; 

VISTE Le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/9/2017 – 
“Attività di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale” 

VISTE le delibere n.20 – 21 – 22 – 23 – 24  - 25 – 26 – 27 del Collegio Docenti del 10/09/2021 

VISTA La delibera n. 35 del Collegio Docenti del 07/10/2021 

CHIEDE 

di formalizzare le candidature deliberate relative ai seguenti moduli: 

“Anche questa scuola 1” - Azione 10.2.2 - sotto azione 10.2.2A- Competenze di base -  
CUP: C39J21031660007  

Codice progetto Titolo Progetto Num. prot. Data protocollo 

10.2.2 A – FSEPON – MO 2021-40 Anche questa è 
scuola 1 

17663 07/06/2021 

Modulo di 30 ore  

ESPERTO INTERNO 
“A scuola di murals 1” 

Modulo di 30 ore c 
ESPERTO INTERNO 

“A scuola di murals 2” 

Modulo di 30 ore  
ESPERTO INTERNO 

“ A scuola di italiano” 

Modulo di 30 ore  
ESPERTO INTERNO 

“A scuola di matematica” 
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Modulo di 30 ore  
TUTOR INTERNO 

“A scuola di murals 1” 

Modulo di 30 ore  
TUTOR INTERNO 

“A scuola di murals 2” 

Modulo di 30 ore  
TUTOR INTERNO 

“ A scuola di italiano” 

Modulo di 30 ore  
TUTOR INTERNO 

“A scuola di matematica” 

Modulo di 30 ore  
TUTOR INTERNO 

“Start UP” 

 

La candidatura per essere ammissibile dovrà essere corredata dai seguenti documenti completi in ogni loro parte: 
 

 
1 

 
Domanda di ammissione 
(MODELLO ALLEGATO A ) 

 
 

2 

 
Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di 
residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente Avviso; 

 
 

3 

 
Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati 

(MODELLO ALLEGATO B); 

 
 

4 

 
Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

1. La progettazione di Unità di apprendimento; 
2. L’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 

 
 
5 

Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, nella quale emergano: 

1. Qualità della proposta progettuale;  

2. Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche,modalità di valutazione); 

3. Originalità della disseminazione per documentare, alle famiglie degli alunni partecipanti, il percorso svolto e la sua 
valenza formativa; 

 
6 

 
Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità 

Compiti specifici dell’ESPERTO 

Il docente Esperto avrà cura di registrare puntualmente le attività svolte sul sistema informatico, reso obbligatorio 
dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 
intervento formativo. 

L’Esperto selezionato si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

• a programmare l’intervento formativo in accordo con i consigli di classe e in continuità con il curricolo 
scolastico degli studenti, mirando a raggiungere gli obiettivi didattico - formativi già contemplati nel 
progetto finanziato dall’AdG; 

• a produrre il materiale didattico utilizzato nello svolgimento del Modulo e inserirlo negli appositi campi dello 
stesso Sistema informativo; 
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• a documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

• a partecipare ad incontri di presentazione e di organizzazione del progetto, per concordare attività e 
definizione degli obiettivi da perseguire coerenti col progetto stesso. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 
venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 
Compiti specifici del tutor 

Il Tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. Nello 
specifico l’azione del TUTOR prevede di:  

1. Facilitare i processi di apprendimento degli allievi;  

2. Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'Azione e compiti di collegamento 
generale con la didattica istituzionale;  

3. Partecipare con l’esperto alla certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

4. Essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale didattico, schede allievo, 
ecc.), soggetto a ispezioni interne, della Direzione Regionale, del MIUR e della Comunità Europea; 

5.  Assicurare la correttezza di tutte le procedure sulla piattaforma INDIRE della gestione del progetto;  

6.  Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento 
corrispondenti a segmenti disciplinari e a competenze da acquisire;  

7.  Curare che sulla Piattaforma vengano annotate le presenze e le assenze dei corsisti, dell’esperto e la propria, nonché 
l’orario d’inizio e fine della lezione; 

8.  Curare che sul foglio della lezione pianificata vengano annotate le presenze e le assenze dei corsisti, dell’esperto e la 
propria;  

9. Curare l’immissione dei dati generali sulla Piattaforma informatica avendo cura di inserire anche la motivazione 
dell’assenza; 

10. Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la compilazione e la firma del patto formativo;  

11. Segnalare al Dirigente Scolastico in tempo reale i casi di frequenza irregolare che potrebbero comportare l’esclusione 
del corsista;  

12. Inserire nella piattaforma i file del test d’ingresso, dei test di verifica intermedia e/o finale di ciascun modulo formativo; 
Registrare nella piattaforma le valutazioni dei corsisti per ogni verifica effettuata (espresse nella scala da 1 a 10); 

13.  Emettere in collaborazione con l’esperto la certificazione finale  
 
 Tutela della Privacy 
Ai sensi al D.lgs.vo 101/2018 si informa che: 
• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della 
presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 • Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore di questa istituzione scolastica, Prof.ssa Luana 
OCCHIONERO. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 15 GDPR 2016/679. 
 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 19 ottobre 2021. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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