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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I.C.S IL PONTORMO”  
Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO  

Tel. 055/8712001 Fax 055/8712422  
Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483 e-mail: 

poic80600q@istruzione.it poic80600q@pec.istruzione.it  
segreteriapontormo@hotmail.com sito 

internet: www.ilpontormo.prato.gov.it  
  

 Prot. n. 899/C16              Carmignano, 21.02.2019  
   

  

 Al sito web  Albo di Istituto – Avvisi e sezione PON   

Al sito web  nella sez. Amministrazione Trasparente   

   
  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO di selezione per il reclut amento di personale Interno di Esperto, Tutor e  
Figura Aggiuntiva per la realizzazione progetto PONFSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione di informazione, 
comunicazione e pubblicità – Programma, autorizzazione del finanziamento - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base Piano 42475 :    
-Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi, musica ed espressione corporea): 
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-13 -   CUP: E95B170067770007;   
-Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
delle aree disciplinari di base matematica, scienze, lingua straniera): codice progetto 10.2.2A-FSEPON-
TO2017- 29   CUP: E95B17006780007.   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  
VISTO l’Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017, Fondi Strutturali Europei, Programma   Operativo   Nazionale   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 . Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;   
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione   
Europea;   
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;   
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.  
Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.1 e 10.2.2 – Competenze di base e il progetto presentato da questo Istituto  
Candidatura n. 42475, a seguito delibera del Collegio Unitario dei Docenti del 15/05/2017, e delibera n. 168 del 
22/03/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione di tale candidatura da parte 
della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017 Competenze di base;   
RILEVATA l’esigenza di dare attuazione ai moduli: “Un arcobaleno di emozioni”, “Il giardino della musica”, “Ti 
racconto il mio corpo” che costituiscono parte integrante del Progetto “Respiriamo, giochiamo, fabbrichiamo 
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nell’innovazione”, si procede all’individuazione di professionalità cui affidare l’incarico di Esperto, Tutor e Figura 
Aggiuntiva – personale interno;  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1939/C16 del 18/04/2018 di assunzione in Bilancio del PON 
FSE Piano 42475 – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017- 29 per € 34.092,00 competenze di base per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 184 del 22/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2018 e di iscrizione in bilancio del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.1 e 10.2.2;  
CONSIDERATO che sono stati assunti in bilancio dell’Anno Finanziario 2019 gli importi di € 17.046,00 per la 
scuola dell’Infanzia e € 34.092,00 per la scuola primaria e secondaria di 1^ grado;    
VISTA la delibera di approvazione del PTOF triennio 2016-2019 e triennio 2019-2022;    
VISTO l’art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;   
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,   
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;   
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;   
VISTA la circolare Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione;   
VISTO il D.P.R. N. 275 del 08.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTI il nuovo “Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” D.I. n. 129 del 28.08.2018 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative, i manuali in particolare il Manuale operativo per la procedura di Avvio 
progetto per l’avviso richiamato in oggetto e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei Progetti 
PON 2014-2020 nello specifico le note:   

- n. 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle attività di formazione – Iter del reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;   

- n. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;   
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID3173 del 25/7/2007, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
deIl’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13.01.2016 n. 1588;  
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID34815 del 2/8/2007, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti in natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto: VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/02/2019 avente ad oggetto l'attività 
amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi;  
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 492/C16 del 04/02/2019 come 
stabilito dalla delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti Linee Guida n.3;   
RITENUTO di procedere alla selezione della figura professionali: ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA  
– Personale Interno                                                       

EMANA   

il presente Avviso pubblico riservato al personale interno per Esperto, Tutor e Figura Aggiuntiva attraverso la 
pubblicazione sul sito web dell’istituto nella sezione amministrazione Trasparente e PON - avente ad oggetto la 
procedura di selezione comparativa del personale, attraverso la valutazione dei curriculum finalizzata 
all’individuazione delle seguenti figure professionali:   

ESPERTI  
N.1 Docente Esperto – Scuola Infanzia 
 
TUTOR 
N. 1 Docente Tutor  - Scuola Infanzia  
  
FIGURA AGGIUNTIVA  
N. 1 Docente Figura Aggiuntiva Scuola Infanzia   
  
per la realizzazione dei seguenti MODULI destinati agli alunni  delle sezioni della scuola dell’infanzia:   
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Sottoazione   
10.2.1A   

Azioni specifiche 
per la scuola 
dell’Infanzia  

Codice  
identificativo  

progetto   
   

10.2.1AFSEPON-TO-
2017-13   

Titolo progetto: “Respiriamo, 
giochiamo, fabbrichiamo 

nell’innovazione”  
  

Totale autorizzato progetto   
€ 17.046,00  

  
  

COMPENSI   

  
  

 
 
Scuola Infanzia   

   
 
  
 

Luglio  
dal 1/7/2019  
al 12/7/2019  

 
 
 

Modulo:  
“Un arcobaleno di emozioni”  

  
c/o la scuola Infanzia di Seano  

 Esperto € 2.100,00  
€ 70,00 per 30 ore   

Tutor € 900,00 
€ 30,00 per 30 

ore   

 Figura Aggiuntiva   
€ 600,00 per 
n. 20 alunni  

  
  
 

Scuola Infanzia   

   
  

Luglio  
dal 1/7/2019  
al 12/7/2019  

 
 

Modulo:  
“Il giardino della musica”  

  
c/o la scuola Infanzia di Seano  

 Esperto € 2.100,00  
€ 70,00 per 30 ore   

Tutor € 900,00 
€ 30,00  per 30 
ore   

 Figura Aggiuntiva   
€ 600,00 per 
n. 20 alunni  

  
  

 
Scuola Infanzia   

 
 
   

Luglio  
dal 1/7/2019  
al 12/7/2019 

  
 

Modulo:  
“Ti racconto il mio corpo”  

 
c/o Scuola Infanzia di S. Cristina a M.  

 Esperto € 2.100,00  
€ 70,00 per 30 ore   

Tutor € 900,00 
€ 30,00 per 30 

ore   

 Figura Aggiuntiva   
€ 600,00 per 
n. 20 alunni  

  
COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI    
Si riportano di seguito i compiti previsti per ciascuna figura professionale che richiedono il possesso dei seguenti 
pre-requisiti:   

- padronanza nell’uso di metodologie didattiche laboratoriali e delle tecnologie informatiche;   
- competenze digitali e/o esperienza di uso di piattaforme predisposte da INDIRE e ad esse analoghe.   
  

  
COMPITI SPECIFICI DELL’ESPERTO  
Gli esperti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti:   

- redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo ;    
- partecipare a tutte le riunioni indette dal Dirigente e necessarie all’avvio, allo svolgimento e alla conclusione del 

percorso formativo;    

- partecipare alla co-programmazione e all’articolazione analitica dei moduli;    
- svolgere le attività rispettando il calendario previsto;    
- aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma del sistema informatico di Gestione 

Unitaria del PON (GPU 2014-2020), la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto;   

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;    

- collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso formativo;    
- sostenere attivamente i processi di apprendimento;    
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- redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;    
- collaborare  con il Dirigente,  i tutor e le figure aggiuntive previste nel modulo;    
- interagire con il Referente della Valutazione di Istituto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività;   

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario.  
- provvedere alla stesura di una dettagliata  relazione finale.  

  
COMPITI SPECIFICI DEL TUTOR    
I Tutor selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti:    

- facilitare i processi di apprendimento degli alunni collaborando con gli esperti nella conduzione delle attività; 
- informare i genitori del percorso progettuale;    
- partecipare con gli esperti alla osservazione/valutazione degli esiti formativi;    
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento dei 

tempi, dei metodi e delle competenze da acquisire;    

- curare la registrazione delle presenze e delle firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio 
e fine della lezione;    

- segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto del previsto; 
- curare il monitoraggio delle presenze, contattando i genitori dei bambini in caso di assenza ingiustificata;    

- mantenere il contatto con i gli insegnanti in sede di dipartimento per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare;    

- curare la documentazione finale e l’inserimento dei dati nel sistema informatico di gestione;    
- interagire con il Referente della Valutazione di Istituto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei  

risultati delle attività;   

- presentare una relazione al termine delle attività.   
  
COMPITI SPECIFICI 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 
dl 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 agli alunni 

con bisogni educativi speciali;  

- realizzare attività individuali personalizzate con gli iscritti al corso prestando attenzione ai diversi bisogni 
educativi ed ai diversi stili di apprendimento;  

- curare il monitoraggio delle presenze 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;  
- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;  
- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto;   
- inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi – 

GPU”;  
- rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE   
  
Individuazione figure: Tutor – Figura Aggiuntiva - Esperto 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda 
sono in possesso dei seguenti requisiti:  
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
2. godimento dei diritti civili e politici;  
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3. 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 al casellario giudiziario.  

 
Gli Esperti e i Tutor  saranno individuati applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella:   
 

TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI   VALUTAZIONE   
  

Laurea attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento     

Laurea conseguita con punteggio da 105 a 110 e lode  8 pt.  

Laurea conseguita con punteggio da 99 a 104  6 pt.  

Diploma di scuola secondaria superiore    
(Valutabile in assenza di titolo superiore)   

  
4 pt.  

 
Diploma di Scuola Magistrale 
(Valutabile in assenza di titolo superiore) 
 

 
4 pt. 

Altri titoli culturali specifici   
- Dottorato di ricerca 
 punti 6 (si valuta un solo titolo)   
- Diploma di specializzazione universitario pluriennale  
 punti 3 (si valuta un solo titolo)   
- Diploma di Perfezionamento o Master universitario di I o II  
livello con esame finale (almeno 1500 ore corrispondenti a 60 Cuf) 
 fino a 3 titoli (punti 2 per titolo)   

  

  
  

Max 15 pt.  

Esperienze come Formatore di docenti   
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti dal 
MIUR:   
 Punti 3 per corso con almeno 3 ore di docenza    
 Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se coerente con le 
aree previste nei moduli del presente avviso  
  

  
  

Max. 25 pt.  

Esperienze pregresse in progetti specifici a livello nazionale,  
regionale, provinciali riferiti all’ambito scolastico  
(punti 5 per ogni attività)  
  

 
Max. 20 pt.  

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza   
(punti 1 per anno)   
  

  
Max 25 pt.  

Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di corsi 
scolastici di potenziamento delle competenze   
 (5 punti per ciascuna esperienza)  
  

  
Max 10 pt.  

Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di corsi 
extrascolastici di potenziamento delle competenze   
 (5 punti per ciascuna esperienza)  
 

  
Max 10 pt.  

Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di attività 
ludico- culturali, manifestazioni folkloristiche 
(5 punti per ciascuna esperienza)  

  
Max 10 pt.  
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La Figura Aggiuntiva  sarà individuata applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella:   
 

TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI   VALUTAZIONE   
  

Laurea attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento     

Laurea conseguita con punteggio da 105 a 110 e lode  8 pt.  

Laurea conseguita con punteggio da 99 a 104  6 pt.  

Diploma di scuola secondaria superiore    
(Valutabile in assenza di titolo superiore)   

  
4 pt.  

 
Diploma di Scuola Magistrale 
(Valutabile in assenza di titolo superiore) 
 

 
4 pt. 

Diploma polivalente o specializzazione sul sostegno 6 pt. 

Certificazione DITALS, DILSPG, CEDILS ed equivalenti 
(1 punto per certificazione) 

Max 2 pt. 

Altri titoli culturali specifici   
- Dottorato di ricerca 
 punti 6 (si valuta un solo titolo)   
- Diploma di specializzazione universitario pluriennale  
 punti 3 (si valuta un solo titolo)   
- Diploma di Perfezionamento o Master universitario di I o II  
livello con esame finale (almeno 1500 ore corrispondenti a 60 Cuf) 
 fino a 3 titoli (punti 2 per titolo)   

  

  
  

Max 15 pt.  

Esperienze come Formatore di docenti   
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti dal 
MIUR:   
 Punti 3 per corso con almeno 3 ore di docenza    
 Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se coerente con le 
aree previste nei moduli del presente avviso  
  

  
  

Max. 25 pt.  

Esperienze pregresse in progetti specifici a livello nazionale,  
regionale, provinciali riferiti all’ambito scolastico  
(punti 5 per ogni attività)  
  

 
Max. 20 pt.  

Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza   
(punti 1 per anno)   
  

  
Max 25 pt.  

Corsi di formazione in materia DSA – BES 
 
 

Esperienza lavorativa pregressa in ambito scolastico coerente con 
l’attività specifica con alunni DSA - BES 

1 punto per ogni attestato 
 (max 5 attestati) 

 
1 punto per ogni attestato  

(max 5 attestati) 
 

Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di corsi 
scolastici di potenziamento delle competenze in materia di difficoltà di 
apprendimento  
 (5 punti per ciascuna esperienza)  
  

  
 

Max 10 pt.  
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Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di corsi 
extrascolastici di potenziamento delle competenze in materia di 
difficoltà di apprendimento extrascolastico 
 (5 punti per ciascuna esperienza)  
 

  
Max 10 pt.  

Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di attività 
ludico- culturali, manifestazioni folkloristiche 
(5 punti per ciascuna esperienza)  

  
Max 10 pt.  

 
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA   
  
PERSONALE INTERNO: Esperto – Tutor – Figura Aggiunt iva  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 del 1 Marzo 
2019 sia mezzo posta certificata (poic80600q@pec.istruzione.it), sia posta raccomandata o a mano in busta 
chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura scelta tra:  
  

a) “Contiene offerta in qualità di “Esperto”  –scuola infanzia  
MODULO ___________________________  

b) “Contiene offerta in qualità di “Tutor”  – scuola infanzia 
MODULO ___________________________  

c) “Contiene offerta in qualità di “Figura Aggiuntiva – scuola infanzia  
MODULO ___________________________  

 
Devono essere allegati:  
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.  
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo.   
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
Avviso di selezione.  
  
ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
A. pervenute oltre i termini previsti;  
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
C. sprovviste della firma in originale dell’esperto;  
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo  
  
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI   
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 
3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
  
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03   
Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti saranno trattati per 
le finalità connesse all’espletamento dei corsi.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 679/2016.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Regolamento Europeo n. 
679/2016.  
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo “Il Pontormo” di 
Carmignano, i contatti sono reperibili sul Sito istituzionale www.ilpontormo.prato.gov.it  
  
ISTRUTTORIA  
I moduli si svolgeranno in contemporanea: 

- “Un arcobaleno di emozioni” e “Il giardino della musica” si svolgeranno c/o la scuola dell’Infanzia di Seano 
- “Ti racconto il mio corpo” si svolgerà c/o la scuola dell’Infanzia di S. Cristina a Mezzana. 
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La Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un/a delegato/a, procederà all’apertura dei 
plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 10,00 del 4 Marzo 2019              
Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte presentate, 
procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti.  
  
Saranno redatte le seguenti graduatorie, una per og ni  incarico:   

a) “Esperto”  – interno scuola Infanzia  
b) “Tutor” – interno scuola Infanzia  
c) “Figura Aggiuntiva”  - interno scuola Infanzia  

 
La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati.  
La valutazione delle proposte pervenute avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
considerando il rapporto qualità/prezzo sull’offerta proposta.  
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso.  
In caso di parità di punteggio sarà adottato il criterio: 
- candidato più giovane  
- sorteggio.  
L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di presentazione 
di una sola offerta, purchè valida e riconosciuta congrua per l'Istituto o non procedere all'affidamento dell'incarico 
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea.    
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 
n. 445/2000.  
L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei termini previsti 
dalla normativa.  
Nel caso di mancato incarico con il vincitore della gara, l'Istituto potrà aggiudicare il servizio al contraente che 
segue in graduatoria.  
  
CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
L’incarico avrà durata fino alla conclusione delle operazioni, presumibilmente fino al 30 Agosto 2019 come da 
indicazioni ministeriali:   
Esperto - Il compenso sarà di € 2.100,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per un monte 
ore di attività non inferiore a 30 (trenta) ore  per ogni esperto.  
Tutor - Il compenso sarà di € 900,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per un monte ore di 
attività non inferiore a 30 (trenta) ore  per ogni esperto.  
Figura Aggiuntiva - Il compenso sarà di € 600,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per 
numero 20 alunni .  
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico senza interferire nell’orario di 
servizio.  
Gli/Le incaricati/e riceveranno lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento economico, previsto 
dal piano finanziario  del progetto, sarà corrisposto  a seguito  dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli  
Organi competenti  
  
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO   
L’Istituzione Scolastica verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico oltre che la corrispondenza 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati dell’incarico non sono conformi a quelli richiesti o 
del tutto insoddisfacenti il Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine 
stabilito o risolvere il contratto per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il Dirigente 
Scolastico, può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e l’Istituto scolastico provvedere, per la 
parte delle attività prestate ad una parziale liquidazione del compenso stabilito.  
  
INFORMAZIONI GENERALI   
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali 
forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale “Il Pontormo”, Viale 
B. G. Parenti n. 3, Carmignano – PO -, e utilizzati per finalità di gestione della selezione; potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del procedimento 
amministrativo è la DSGA.  
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MODALITA’ CONTRATTUALE   
  
DIFFUSIONE  
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web 
dell’Istituto.  
Allegati al presente Avviso:  
 
MODULISTICA PER RECLUTAMENTO DI ESPERTO SCUOLA INFA NZIA 
allegato  a) :  Domanda di partecipazione alla selezione “Esperto”   
allegato a1) :  Scheda di valutazione -  selezione “Esperto”   
  
MODULISTICA PER RECLUTAMENTO DI TUTOR SCUOLA INFANZ IA 
allegato  b) :  Domanda di partecipazione alla selezione “Tutor”   
allegato b1) :  Scheda di valutazione - selezione “Tutor”   
  
MODULISTICA PER RECLUTAMENTO DI FIGURA AGGIUNTIVA S CUOLA INFANZIA 
Allegato  c) :  Domanda di partecipazione alla selezione “Figura Aggiuntiva”    
allegato c1) :  Scheda di valutazione - selezione “Figura Aggiuntiva”    
  

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                                   Di Carlo Mario                                                                
                  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”  


