
 

 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

CUP: F18G17000110007 
 

Oggetto:  Bando interno di selezione Formatori, Tutor - PON FSE 

Progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 - Il paesaggio bene comune: conoscerlo per 

tutelarlo 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 
Nota MIUR prot. AOODGEFID/9289 DEL 14/04/2018 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Il paesaggio bene comune: conoscerlo per 
tutelarlo  

€ 7.082,00  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

  VISTO l’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la 

presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 





  VISTO l’avviso prot. n. 0004427 del 02-05-2017 - Avviso pubblico per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo 

ciclo.   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. Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38452 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Piemonte; 

 VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 Progetto codice 10.2.5C-

FSEPON-PI-2018-4 -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa di  

formale  autorizzazione  del progetto e relativo impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica 

capofila Istituto Professionale di Stato  Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera “Giuseppina Colombatto” di Torino ( Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-

FSEPON-PI-2018-4-: importo complessivo autorizzato : € 84.984,00; 

 VISTA l’accordo di collaborazione  Prot. n.7553/4.1.o del 24/09/2019   stipulato con  l’Istituto 

Professionale di Stato  Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Giuseppina Colombatto” di Torino  nel quale l’IIS. Bobbio di Carignano, partner del progetto,  

dovrà  procedere agli atti necessari all’attivazione del modulo oggetto di finanziamento 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4  Il paesaggio bene comune: conoscerlo per 
tutelarlo  

€ 7.082,00  

 

 VISTO  il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

 VISTE  le note dell'Autorità di gestione: 

-prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

-prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
-prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, FORMATORI e 

TUTOR per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo sopra indicato della durata di 

n. 30 h., che sarà attivato se si raggiungerà il numero minimo di iscritti richiesto dall’Avviso; 

 CONSIDERATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

indice il seguente:  

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta al 
personale interno in servizio presso l'IIS “Bobbio” di Carignano  alla scadenza del presente Avviso. 



 
Gli incarichi oggetto del presente Avviso riguardano l’individuazione di:  
 

 n. 4 esperti 

 n. 1 tutor 
 
1. Finalità e obiettivi del Progetto: 
L'attività si propone di invitare gli studenti a scoprire, conoscere e amare il proprio territorio 
considerandolo sotto l'aspetto culturale, artistico e paesaggistico, ad acquisire consapevolezza del 
suo valore e a saperne fruire in modo responsabile.  
Prodotti attesi saranno un’esposizione fotografica dei lavori di rilevamento sul territorio e un ebook: 
attraverso l’esposizione dei prodotti degli studenti si intende sensibilizzare al problema della tutela e 
della corretta fruizione dei beni artisticopaesaggistici la popolazione scolastica e attivare una 
condivisione dell’esperienza con quanti nel territorio interagiscono con l’istituzione scolastica. 
 
Obiettivi previsti dalle attività sono: 
 

 acquisire o incrementare conoscenze e competenze di riconoscimento, analisi e 
comprensione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico; 

 utilizzare il proprio device personale (smartphone, tablet, …) per sfruttare e incrementare le 
proprie competenze in campo fotografico, raggiungendo una maggiore consapevolezza del valore 
documentario di questo mezzo, inteso anche come stimolo e tramite importante dell'esplorazione del 
territorio;  

 passare dall’uso strumentale della fotografia ad una sua funzione di crescita culturale in 
campo figurativo; 

 sviluppare progressivamente l'autonomia operativa nella ricerca di informazioni sugli oggetti 
del territorio e del paesaggio, con grande attenzione alla provenienza e alla attendibilità delle 
informazioni acquisite, sia attraverso la rete informatica sia per mezzo degli strumenti tradizionali; 

 approfondire e aumentare la sensibilità personale verso le problematiche della tutela artistica 
e ambientale; 

 sintetizzare e restituire in un prodotto atteso l’esperienza condotta durante il corso (ebook e 
mostra fotografica). 
 

 

2. Caratteristiche del modulo 

 

PON “Per la Scuola – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico’ 
Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo 

10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 

DISCIPLINE  Contenuto modulo Destinatari  
Durata 
/Tempi 

Risorse Sede del corso 

Docente esperto di 
arte e beni 
culturali 
 
Docente esperto di 
scienze e gestione 
di  risorse 
ambientali 
 
Docente esperto di 
fotografia e 
ambienti e 
strumenti digitali 
 
Tutor esperto di 

Condurre un’indagine 

e un’analisi sul 

territorio 

documentanto 

esempi di degrado ed 

esempi di buone 

pratiche, rielaborare 

la documentazione e 

presentarla in forma 

di mostra fotografica 

e ebook per una 

fruizione pubblica 

Alunni delle 
classi terze e 
quarte indirizzi 
licei scientifico 
e delle scienze 
umane dell’IIS 
“N. Bobbio” 
Carignano 

ottobre 2019 
/dicembre 
2019 
 
Orario 
extracurricolare 
14:30-16:30 

Laboratorio 
multimediale; 
device personali 
degli studenti; 
software di 
supporto allo 
svolgimento delle 
attività. 
 
Materiali: stampe 
fotografiche, 
cartelloni, 
supporti digitali. 
 
2 Uscite sul 

Scuola 
Secondaria di 
Secondo grado 
IIS “Bobbio” di 
Carignano – 
Sede Liceale 



utilizzo di 
piattaforma e 
gestione PON 

territorio con 
mezzi a noleggio. 

 

3. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura  assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

• possiedono il titolo di studio  richiesto dalla specifica misura. 

 

Modulo Titoli di accesso Formatori Interni Titoli  di accesso Tutor Interno 

Il paesaggio bene comune: conoscerlo 
per tutelarlo 

Docente di II grado di disegno e storia 
dell’arte 
Docente di II grado di scienze naturali 
Docente di II grado con competenze 
nell’uso di dispositivi digitali e software 
 

Docente di  II grado con esperienza 
relativa alla partecipazione a corsi PON 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l'ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente e secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto con delibera n° 100 del 

13/11/2017 (vedi successivo punto 5). 

 

 

4. Compiti richiesti 
 
E’ a carico dei docenti/esperti e del tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
che sul normale Registro cartaceo, anche 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. 
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

 a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall'AdG; 

 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da 

inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 a rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 

dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 
 
5. Criteri di selezione 

Come da delibera n°100 del Consiglio di Istituto del 13/11/2017, le griglie di selezione per Formatori, 
Tutor saranno le seguenti: 



 selezione FORMATORE - FIGURA AGGIUNTIVA 

 Requisiti di Ammissione FIRMA PER AUTODICHIARAZONE DI POSSESSO 
DEI REQUISITI 

   Uso Base TIC 

  Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

Possesso RC e Copertura INAIL  

 

 Titoli valutabili Punteggio 
titolo 

Punteggi
o 
massimo 

Auto 
dichiarazion
e 

Uffici 

F1 Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Laurea 
specifica 
(magistrale o 
vecchio 
ordinamento) 
7p 

Laurea 
triennale  4p 

Diploma 2p 

Max 7  p   

 Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 Max 2 p   

 Master II Livello 

Master I Livello 

Specializzazione o perfezionamento 

coerenti con progetto o ricadenti in area didattica 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

Max 3 p   

F2 Solo per moduli di lingua straniera: Madrelingua  

(come specificato nell’All.2 prot 10862_16) 

 Max 5 p   

F3 Aggiornamento e formazione in servizio entro gli 
ultimi 10 anni espresso in ore effettivamente 
frequentate  coerenti con progetto o ricadenti in 
area didattica 

0,5 per ogni 
corso di 
almeno 6  ore 

Max 5 p   

 F4 Iscrizione all’albo professionale attinente al progetto 3 p. Max 3 p .  

F5 Certificazioni lingua straniera B1, B2, C1/C2 Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1= 3 p. 
Livello C2 = 4 

Max 4 p   

ECDL (o simili) 

 

3 

 

Max 3 p   

Certificazione CLIL 2 Max2 p   

Altre certificazioni pertinenti 1 punto per 
ognuna 

Max 3 p   

F6 Attività certificata di allenatore in contesti 
dilettantistici agonistici attinenti al modulo 
specifico (CONI) 

Per ogni anno 
1 p 

Max 5 p   



F7 Docenza effettiva su classe di concorso coerente 
con progetto 

Per anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività professionale non scolastica coerente con 
progetto 

per ogni  anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 
punti 

  

F8 Attività di progettazione di piani, coordinamento di 
gruppi di lavoro, collaborazione con il DS, attività 
speciali, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione 

Per ogni anno 
1 p 

Max 6 p   

Partecipazione alla progettazione del modulo Punti 0 se 
assente 

Punti 1-2 se 
modesta 

Punti 3-4 se 
elevata 

Max 4 
punti 

  

F9 Attività in corsi (non PON-POR) analoghi di 
almeno 15 ore 

 

2 punti per ogni 
percorso  

M Max 4 punti   

Attività in corsi ( PON-POR) analoghi di almeno 
15 ore 

 

2 punti per ogni 
percorso  

Max 6 
punti 

  

Esperienze di formazione pregresse positive  
presso questo Istituto   

2 punti per ogni 
progetto svolto 
negli anni 
precedenti con 
esito positivo  

Max 6 
punti 

  

F10 Valutazione complessiva del curricolo personale, 
eventualmente  anche mediante colloquio con DS, 
che tenga conto di: 

a) varietà di esperienze 

b) esperienze imprenditoriali/libera professione  

 

Punti 0 se 
assente 

Punti 1 se 
modesta 

Punti 2 se 
elevata 

Max 2 
punti 

  

 TOTALE     

 Non sono selezionabili candidature con punteggio 
inferiore a 20 punti,  con possibilità di deroga solo 
se nessun candidato supera il punteggio 

    

 

 



 selezione - TUTOR 

 Requisiti di Ammissione FIRMA PER AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO 
DEI REQUISITI 

   Uso Base TIC 

  Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

Possesso RC e Copertura INAIL  

 

 Titoli valutabili Punteggio 
titolo 

Punteggi
o 
massimo 

Auto 
dichiarazion
e 

Uffici 

T1 Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Laurea 
specifica 
(magistrale o 
vecchio 
ordinamento) 
7p 

Laurea 
triennale  4p 

Diploma 2p 

Max 7  p   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 Max 2 p   

Master II Livello 

Master I Livello 

Specializzazione o perfezionamento 

coerenti con progetto o ricadenti in area didattica 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

Max 3 p   

T2 Solo per moduli di lingua straniera: Madrelingua  

(come specificato nell’All.2 prot 10862_16) 

 Max 5 p   

T3 Aggiornamento e formazione in servizio entro gli 
ultimi 10 anni espresso in ore effettivamente 
frequentate  coerenti con progetto o ricadenti in 
area didattica 

0,5 per ogni 
corso di 
almeno 6  ore 

Max 5 p   

 T4 Iscrizione all’albo professionale attinente al progetto 3 p. Max 3 p .  

T5 Certificazioni lingua straniera B1, B2, C1/C2 Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1= 3  
Livello C2 = 4 

Max 4 p   

ECDL (o simili) 

 

3 

 

Max 3 p   

Certificazione CLIL 2 Max2 p   

Altre certificazioni pertinenti 1 punto per 
ognuna 

Max 3 p   

T6 Attività certificata di allenatore in contesti 
dilettantistici agonistici attinenti al modulo 
specifico (CONI) 

Per ogni anno 
1 p 

Max 5 p   



T7 Docenza effettiva su classe di concorso coerente 
con progetto 

Per anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività professionale non scolastica coerente con 
progetto 

per ogni  anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 
punti 

  

T8 Attività di progettazione di piani, coordinamento di 
gruppi di lavoro, collaborazione con il DS, attività 
speciali, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione 

Per ogni anno 
1 p 

Max 8 p   

Partecipazione alla progettazione del modulo Punti 0 se 
assente 

Punti 1-2 se 
modesta 

Punti 3-4 se 
elevata 

Max 4 
punti 

  

T9 Attività di tutoring/docenza in progetti di 
insegnamento e non, su temi simili di almeno 15 
ore 

 

1 punto per 
ogni percorso  

Max 8 
punti 

  

Esperienza positiva per progetti cui si è 
partecipato con funzione analoga 

 

1 punto per 
ogni progetto  

Max 8 
punti 

  

Partecipazione certificata con esito positivo ad 
attività speciali o di sperimentazione didattico 
metodologica o rientranti nel PdM 

1 punto per 
ogni attività 
svolta negli 
anni precedenti 
con esito 
positivo  

Max 8 
punti 

  

 TOTALE     

 Non sono selezionabili candidature con punteggio 
inferiore a 20 punti,  con possibilità di deroga solo 
se nessun candidato supera il punteggio 

    

 

6. Modalità di attribuzione 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un'apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

La Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che diverrà 

definitiva il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. 

 

7. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

7.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di  inammissibilità: 



     -      domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità 

 

 

 7.2. Motivi di esclusione 

 
  Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento 

- non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.  

 

8.. Condizioni contrattuali e finanziarie 

- L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno 

- La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell'Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il  21  dicembre 2019. 

- L'IIS Bobbio prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell'interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

- La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 

delle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli 

professionali; l'Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area formativa; il 

Regolamento di Istituto): 

Esperto: retribuzione oraria € 70,00 ad ora; i compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale 

onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari (€ 52,75 ad ora lordo docente). 

 

Tutor: retribuzione oraria 30.00 €; i compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale 

e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari (€ 22.60 ad ora lordo docente). 

 

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. In caso di soppressione del modulo dovuta alla riduzione delle presenze 

al di sotto dei nove allievi per due volte consecutive, nessuna retribuzione sarà dovuta per le ore non 

svolte, anche se inizialmente  previste. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

9.. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano la relativa domanda con 

allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 10 del 21/10/2019 presso l'Ufficio protocollo 

dell' IIS “Norberto Bobbio” di Carignano, Via Valdocco, 23 -10041 CARIGNANO (TO) 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta all'indirizzo e-mail 

TOIS03300V@istruzione.it 

mailto:TOIS03300V@istruzione.it


 

      La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte: 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. 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 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 bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato); 

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per 

i. l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica   

ii. l'utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

 

10. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

11. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all'albo dell'IIS BOBBIO di Carignano 

• notifica al personale interno via circolare sul registro ARGO; 

• pubblicazione sul Sito www.iisbobbio.gov.it ; 

 
12. Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato A1 Domanda per Formatori 

Allegato A2 Domanda per Tutor 

Allegato B1 Autodichiarazione punteggio titoli per Formatori  

Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor  

Allegato A3 Esempio di Liberatoria utilizzo materiali didattici e uso immagini personali 

 

Carignano, 11/10/2019 

          Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iiscostanzodecollatura.gov.it/


 

 

 

 

 

Allegato A1  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS Bobbio 

Via Valdocco, 23- 10041 Carignano 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FORMATORE 10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-4 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a __________________prov. ___il  

 

_______C.F. ________________________________Residente___________________________________ 

prov._____ 

 

Via/Piazza__________________________________________________________ n.civ. ____________ 

 

telefono______________________________cell. __________________________ 

 

E-MAIL______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione come Formatore  

 

avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperti/formatori e tutor per 

l'attuazione delle azioni di formazione riferite a Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. - Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 

Nota MIUR prot. AOODGEFID/9289 DEL 14/04/2018 

CUP: F18G17000110007Autorizzazione progetto “Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo”. 

  

  

L'ammissione alla selezione in qualità di Formatore per i sotto indicati segmenti del modulo: 

 

Segmento didattico del modulo Ore complessive 30 Scelta 

Segmento sul paesaggio naturale – 1 uscita e 2 
incontri di restituzione 
 
Segmento sui beni culturali: tutela e normativa 
– Allestimento del materiale fotografico 
 
Segmento sui beni culturali: 1 uscita, 2 incontri 
di restituzione  
 
Uso di dispositivi digitali e software. 

8 ore  
 
 
8 ore 
 
 
8 ore 
 
 
6 ore 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 

 

DICHIARA di  



● Possedere competenze, anche non formali, di tipo informatico,nell'utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

● Conoscenza delle norme di sicurezza in ambiti scolastici 

● Aver preso visione dell'Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto; 

● Di essere consapevole di dover firmare all’atto del contratto la liberatoria per l’uso e la pubblicazione sul 

sito della scuola dei materiali prodotti durante il modulo 

 

 

Alla presente istanza allega: 

● Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto formatore; 

● Curriculum vitae formato europeo 

● Liberatoria per l’uso e la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’ex 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data, ______________    FIRMA CANDIDATO 

 

 

  



 

Allegato A2  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS Bobbio 

Via Valdocco, 23- 10041 Carignano 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR D’AULA 10.2.5C-FSEPON-PI-

2018-4 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a __________________prov. ___il  

 

_______C.F. ________________________________Residente___________________________________  

 

prov._____ 

 

Via/Piazza__________________________________________________________ n.civ. ____________ 

 

telefono______________________________cell. __________________________ 

 

E-MAIL______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione: Tutor d’Aula 

 

avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperti/formatori, tutor e 

figura aggiuntiva  per l'attuazione delle azioni di formazione riferite Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Avviso pubblico 

4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. - Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 

Nota MIUR prot. AOODGEFID/9289 DEL 14/04/2018 

CUP: F18G17000110007Autorizzazione progetto “Il paesaggio bene comune: conoscerlo per tutelarlo”. 

 

L'ammissione alla selezione in qualità di Tutor per il modulo “Il peasaggio bene comune: conoscerlo per 

tutelarlo” per ore 30. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 

 

DICHIARA di  

● Possedere competenze, anche non formali, di tipo informatico,nell'utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

● Conoscenza delle norme di sicurezza in ambiti scolastici 

● Aver preso visione dell'Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto; 

● Di essere consapevole di dover firmare all’atto del contratto la liberatoria per l’uso e la pubblicazione sul 

sito della scuola dei materiali prodotti durante il modulo 

 

Alla presente istanza allega: 

● Tabella di valutazione dei titoli per selezione di tutor d’aula; 

● Curriculum vitae formato europeo 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’ex 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data, ______________    FIRMA CANDIDATO 



 

All. B1- Autodichiarazione punteggio titoli per Formatore 

 selezione FORMATORE  

 Requisiti di Ammissione FIRMA PER AUTODICHIARAZONE DI POSSESSO 
DEI REQUISITI 

   Uso Base TIC 

  Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

Possesso RC e Copertura INAIL  

 

 Titoli valutabili Punteggio 
titolo 

Punteggi
o 
massimo 

Auto 
dichiarazion
e 

Uffici 

F1 Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Laurea 
specifica 
(magistrale o 
vecchio 
ordinamento) 
7p 

Laurea 
triennale  4p 

Diploma 2p 

Max 7  p   

 Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 Max 2 p   

 Master II Livello 

Master I Livello 

Specializzazione o perfezionamento 

coerenti con progetto o ricadenti in area didattica 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

Max 3 p   

F2 Solo per moduli di lingua straniera: Madrelingua  

(come specificato nell’All.2 prot 10862_16) 

 Max 5 p   

F3 Aggiornamento e formazione in servizio entro gli 
ultimi 10 anni espresso in ore effettivamente 
frequentate  coerenti con progetto o ricadenti in 
area didattica 

0,5 per ogni 
corso di 
almeno 6  ore 

Max 5 p   

 F4 Iscrizione all’albo professionale attinente al progetto 3 p. Max 3 p .  

F5 Certificazioni lingua straniera B1, B2, C1/C2 Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1= 3 p. 
Livello C2 = 4 

Max 4 p   

ECDL (o simili) 

 

3 

 

Max 3 p   

Certificazione CLIL 2 Max2 p   

Altre certificazioni pertinenti 1 punto per 
ognuna 

Max 3 p   

F6 Attività certificata di allenatore in contesti Per ogni anno Max 5 p   



  

 

 

Data…………………..   Firma……………………………….. 

 

dilettantistici agonistici attinenti al modulo 
specifico (CONI) 

1 p 

F7 Docenza effettiva su classe di concorso coerente 
con progetto 

Per anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività professionale non scolastica coerente con 
progetto 

per ogni  anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 
punti 

  

F8 Attività di progettazione di piani, coordinamento di 
gruppi di lavoro, collaborazione con il DS, attività 
speciali, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione 

Per ogni anno 
1 p 

Max 6 p   

Partecipazione alla progettazione del modulo Punti 0 se 
assente 

Punti 1-2 se 
modesta 

Punti 3-4 se 
elevata 

Max 4 
punti 

  

F9 Attività in corsi (non PON-POR) analoghi di 
almeno 15 ore 

 

2 punti per ogni 
percorso  

M Max 4 punti   

Attività in corsi ( PON-POR) analoghi di almeno 
15 ore 

 

2 punti per ogni 
percorso  

Max 6 
punti 

  

Esperienze di formazione pregresse positive  
presso questo Istituto   

2 punti per ogni 
progetto svolto 
negli anni 
precedenti con 
esito positivo  

Max 6 
punti 

  

F10 Valutazione complessiva del curricolo personale, 
eventualmente  anche mediante colloquio con DS, 
che tenga conto di: 

a) varietà di esperienze 

b) esperienze imprenditoriali/libera professione  

 

Punti 0 se 
assente 

Punti 1 se 
modesta 

Punti 2 se 
elevata 

Max 2 
punti 

  

 TOTALE     

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 20 punti,  con possibilità di deroga solo se nessun 
candidato supera il punteggio 



All. B2   Autodichiarazione punteggio titoli per Tutor  

 selezione - TUTOR 

 Requisiti di Ammissione FIRMA PER AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO 
DEI REQUISITI 

   Uso Base TIC 

  Conoscenza norme sicurezza ambiti scolastici 

Possesso RC e Copertura INAIL  

 

 Titoli valutabili Punteggio 
titolo 

Punteggi
o 
massimo 

Auto 
dichiarazion
e 

Uffici 

T1 Diploma/Laurea coerenti con area di intervento Laurea 
specifica 
(magistrale o 
vecchio 
ordinamento) 
7p 

Laurea 
triennale  4p 

Diploma 2p 

Max 7  p   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 1 Max 2 p   

Master II Livello 

Master I Livello 

Specializzazione o perfezionamento 

coerenti con progetto o ricadenti in area didattica 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

Max 3 p   

T2 Solo per moduli di lingua straniera: Madrelingua  

(come specificato nell’All.2 prot 10862_16) 

 Max 5 p   

T3 Aggiornamento e formazione in servizio entro gli 
ultimi 10 anni espresso in ore effettivamente 
frequentate  coerenti con progetto o ricadenti in 
area didattica 

0,5 per ogni 
corso di 
almeno 6  ore 

Max 5 p   

 T4 Iscrizione all’albo professionale attinente al progetto 3 p. Max 3 p .  

T5 Certificazioni lingua straniera B1, B2, C1/C2 Livello B1 = 1 
Livello B2 = 2 
Livello C1= 3  
Livello C2 = 4 

Max 4 p   

ECDL (o simili) 

 

3 

 

Max 3 p   

Certificazione CLIL 2 Max2 p   

Altre certificazioni pertinenti 1 punto per 
ognuna 

Max 3 p   



 

 
 

Data ……………………. Firma……………………………………. 

 

  

T6 Attività certificata di allenatore in contesti 
dilettantistici agonistici attinenti al modulo 
specifico (CONI) 

Per ogni anno 
1 p 

Max 5 p   

T7 Docenza effettiva su classe di concorso coerente 
con progetto 

Per anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 p   

Attività professionale non scolastica coerente con 
progetto 

per ogni  anno 
scolastico  
punti 0,20 

Max 6 
punti 

  

T8 Attività di progettazione di piani, coordinamento di 
gruppi di lavoro, collaborazione con il DS, attività 
speciali, animatore Digitale, Docente TEAM 
dell’Innovazione 

Per ogni anno 
1 p 

Max 8 p   

Partecipazione alla progettazione del modulo Punti 0 se 
assente 

Punti 1-2 se 
modesta 

Punti 3-4 se 
elevata 

Max 4 
punti 

  

T9 Attività di tutoring/docenza in progetti di 
insegnamento e non, su temi simili di almeno 15 
ore 

 

1 punto per 
ogni percorso  

Max 8 
punti 

  

Esperienza positiva per progetti cui si è 
partecipato con funzione analoga 

 

1 punto per 
ogni progetto  

Max 8 
punti 

  

Partecipazione certificata con esito positivo ad 
attività speciali o di sperimentazione didattico 
metodologica o rientranti nel PdM 

1 punto per 
ogni attività 
svolta negli 
anni precedenti 
con esito 
positivo  

Max 8 
punti 

  

 TOTALE     

 Non sono selezionabili candidature con punteggio 
inferiore a 20 punti,  con possibilità di deroga solo 
se nessun candidato supera il punteggio 

    



 

All. A3 

 

Esempio di LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DA PARTE  DELLA SCUOLA DEI MATERIALI 

PRODOTTI DURANTE IL CORSO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

in qualità di _____________________ del Modulo di formazione _________________________ 

 

DICHIARA 

● di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo 

proprietario; 

● di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 

● di autorizzare l’Istituto  alla pubblicazione del materiale nelle forme che lo stesso riterrà più 

idonee allo spazio da utilizzare; 

● di essere consapevole che l’IIS «Bobbio» potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile 

giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese 

per esso. 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano 

nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 

A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione dei siti internet 

utilizzati per la formazione di cui al presente bando, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa 

controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo 

risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati 

dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei 

diritti di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a 

scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 

firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione. 

 

 

Data……………………… 

       Firma 
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