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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO  TECNICO  PER  IL  TURISMO - ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER  I  SERVIZI  COMMERCIALI  E  SOCIO-SANITARI 

Prot. 11117/06-02             Torino, 05/12/2018 
CUP  I15B17000210007               
 

Alle scuole della Città Metropolitana di Torino 
Albo pretorio 

Sito web dell’Istituto 
Amministrazione trasparente 

 
 
Oggetto: 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 10.2.2. 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. 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-
49 
  
 

Selezione personale esterno dell'Istituto di Istruzione Superiore "Paolo Boselli" 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 
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.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto l’avviso pubblico prot. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C (2017) n. 856. 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016/2019; 
Visto il verbale del 30 ottobre 2017 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 
PTOF  2016/2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 28 novembre 2017 con la quale è stata approvata la revisione 
annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 
Vista la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per € 44.256,00  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 8 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il Programma 
Annuale esercizio finanziario 2018 con l'inserimento dell’aggregato P25 – PROGETTO PON COMPETENZE 
DI BASE di formale assunzione del finanziamento;   
Visto il verbale del 30 gennaio 2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 
selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, esperti, referente per la valutazione, facilitatore; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 8 febbraio 2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 
selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, esperti, referente per la valutazione, facilitatore; 
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto "M.I.D.A. (Miglioramento, Iniziativa, Didattica 
Attiva)" 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.) PON 10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-49 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 prevede n. 6 tutor, n. 6 esperti, n. 1 referente per la valutazione, n. 1 facilitatore e n. 6 figure professionali 
aggiuntive; 
Verificata la disponibilità del personale interno all'Istituto "Paolo Boselli" con competenze adeguate a 
ricoprire i ruoli di n. 2 tutor e n. 2 esperti; 
Considerato che è necessario indire una selezione per il reclutamento di n. 4 tutor, n. 4 esperti, n. 1 referente 
per la valutazione, n. 1 facilitatore e n. 6 figure professionali aggiuntive  
 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 

DI TUTOR, ESPERTI, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, FACILITATORE D’AULA DA 
IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
“M.I.D.A. (Miglioramento, Iniziativa, Didattica Attiva)”  

Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2  PON 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato 
al miglioramento del servizio istruzione. L’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola –competenza e ambienti per l’apprendimento – Si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 
all’innalzamento delle competenze di base. Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli 
apprendimenti linguistici, espressivi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera 
e matematica.  
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI  
TUTOR AULA 

 
Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 
necessarie alla gestione della piattaforma info-telematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 
A) TITOLI DI STUDIO 
N.B. le voci da A1 ad A6 viene valutato solo il titolo superiore. 
 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 
A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 Punti 4,50 
A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a 109 Punti 4,00 
A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,50 
A5 Laurea triennale Punti 2,00 
A6 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

A7 Ulteriore Laurea/dottorato di ricerca/Assegno di ricerca/Master(1 punto 
per esperienza) 

Max punti 2,00 

A8 Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida (1 punto 
per esperienza) 

Max punti 2,00 

A9 Certificazioni (informatica, linguistica, etc) (0,50 punti per esperienza) Max punti 1,00 

 
B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 
Educative Statali di secondo grado 

Punti 0,5 (max 5 punti – 
si valutano gli ultimi 10 
anni) 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso il nostro 
Istituto (IIS BOSELLI) 

Punti 0,5 (max 3 punti – 
si valutano gli ultimi 6 
anni) 

B3 Esperienza come docenza in settore riferibile alle professionalità richieste 
(1 punto per esperienza) 

Punti 1,00 (max 5 punti 
– si valutano gli ultimi 
10 anni) 

B4 Per  ogni  attività  di  tutor  in  progetti  finanziati  dal  Fondo  Sociale 
Europeo, bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti 0,5 (max 5 punti – 
si valutano gli ultimi 10 
anni) 

 
C) TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 
della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

C1 Possesso  di  titoli  specifici/corsi  di  formazione  afferenti  la  tipologia 
dell’intervento 

Punti 0,5 per ogni titolo 
(max di 2 punti) 

C2 Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 
professionalità richieste (1 punto per pubblicazione) 

Max punti 2,00 
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI  
DI FIGURE PROFESSIONALI AGGIUNTIVE 

 
In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in 
ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione 
degli alunni partecipanti. Ogni figura per quanto di sua competenza deve documentare puntualmente le attività 
sulla piattaforma GPU-Gestione del Programma 2014-2020. 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle griglie di valutazione sopra riportate per gli esperti. 
 
Le attività e i compiti delle figure sono quelli previsti per i seguenti moduli: 
 

 Modulo 1 -  ComunicOnline 
La figura aggiuntiva  dovrà avere nel suo curricolo almeno una delle seguenti esperienze documentate: 

• Utilizzo di Wordpress o di altri Content Management System (CMS) per realizzare e/o gestire 
un sito web o un blog 

• Laurea di area umanistica 

      Modulo 2 -  Co.C.O (COntesto Comunicativo Orale) 
La figura aggiuntiva dovrà avere nel suo curricolo almeno una delle seguenti esperienze documentate: 

• Didattica laboratoriale 
• Video editing 
• Laurea di area umanistica 

Modulo 3 -  La realtà della matematica - Plesso di TO1 
 

Modulo 4 -  La realtà della matematica - Plesso di TO2 -TO3 
La figura aggiuntiva  dovrà essere in possesso di:  

• Laurea in: matematica, fisica, informatica, ingegneria  

       Modulo 5 - Yes, you can. 
La figura aggiuntiva  dovrà essere in possesso di:  

• Laurea in lingua Inglese 
• Madrelingua 

Modulo 6 - Raise Your Level 
La figura aggiuntiva  dovrà essere dovrà essere in possesso di:  

• Laurea in lingua Inglese 
• Madrelingua 
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Codice identificativo 
progetto Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Figura Aggiuntiva 

N H Importo 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-49 

Yes, you can. € 10.764,00 1 20 € 600,00 
La realtà della matematica - Plesso di 
TO1 

€ 5.682,00 
1 20 € 600,00 

Raise your level € 10.764,00 1 20 € 600,00 
ComunicOnline € 5.682,00 1 20 € 600,00 

 Co.C.O (Contesto Comunicativo Orale) € 5.682,00 1 20 € 600,00 

 
La realtà della matematica - Plesso di 
TO2 – TO3 

€ 5.682,00 
1 20 € 600,00 

 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 
Lo svolgimento dell’incarico di figura aggiuntiva prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio. Il 
compenso orario massimo per le attività di Figura Professionale Aggiuntiva è stabilito in € 30,00 (trenta/00) 
lordo Stato. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 
dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura 
fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 
della eventuale quota a carico dell'Istituto. L'incarico è valevole fino al termine delle attività come previsto dal 
bando PON. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa 
potrà essere avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Saranno 
retribuite esclusivamente le ore risultanti da apposito sistema di registrazione. 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
DI FACILITATORE 

 
Il facilitatore dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività 
individuale, necessarie alla gestione della piattaforma info-telematica del MIUR per la documentazione dei 
progetti PON. La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 

A) TITOLI DI STUDIO 
N.B. per le voci da A1 ad A6 viene valutato solo il titolo superiore. 
 
A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti 5,00 
A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 Punti 4,50 
A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a 109 Punti 4,00 
A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti 3,50 
A5 Laurea triennale Punti 2,00 
A6 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 
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A5 Laurea triennale Punti 2,00 
A6 Diploma di scuola secondaria superiore Punti 1,00 

A7 Ulteriore Laurea/dottorato di ricerca/Assegno di ricerca/Master(1 punto 
per esperienza) 

Max punti 2,00 

A8 Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida (1 punto 
per esperienza) 

Max punti 2,00 

A9 Certificazioni (informatica, linguistica, etc) (0,50 punti per esperienza) Max punti 1,00 

 
B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso Istituzioni 

Educative Statali di secondo grado 
Punti 0,50 (max 5 punti 
– si valutano gli ultimi  
10 anni) 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso il nostro 
Istituto (IIS BOSELLI) 

Punti 0,50 (max 3 punti 
– si valutano gli ultimi 6 
anni) 

B3 Esperienze documentate di attività di valutatore e/o coordinamento 
(funzione strumentale, collaborazione con il Dirigente Scolastico 
Reggente, referente di progetti POF - PTOF - POR – PON - IFTS - CIPE) 

Punti 2,5 per ogni titolo 
(max 10 punti ) 

B4 Esperienze documentate di progettazione e/o gestione relativa ad 
interventi finanziati con l’FSE e il FESR (progettazione – esecuzione – 
coordinamento – disseminazione – rendicontazione – collaudo.- ecc.) con 
enti pubblici e privati 

Punti   2,5   per   ogni   
titolo (max 5 punti ) 

B5 Esperienze documentate di facilitatore/valutatore in progetti promossi 
da enti pubblici e privati 

Punti   2,5   per   ogni   
titolo (max 5 punti ) 

 
C) TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 
C1 Possesso   di   titoli   specifici/corsi   di   formazione   afferenti   la tipologia 

dell’intervento 
Punti 1,00 per ogni 
titolo, (max 3 punti) 

C2 Partecipazione  ad  attività  di  formazione  attinenti  le  tematiche  del 
P.N.S.D. 

Punti 1,00 per ogni 
titolo, (max 2 punti) 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 
della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 

 
 
 
 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni di 
valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire l’interfaccia con 
le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. In particolare, il referente per la valutazione: 
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