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Criteri di selezione delle figure professionali necessarie per la realizzazione del progetto PON 
2014-2020 codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-27 “PROGETTO DI 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA PER GLI STUDENTI DELLO 'STEIN' DI 
GAVIRATE” come sottoelencato: 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

- N. 4 ESPERTI 

- N. 4 TUTOR 
 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO: 

 

Tipo di 
modulo 

formativo 
Titolo Durata Destinatari 

Orientamento per il 
secondo ciclo 

 

CAMBIARE IDEA SI 
PUO'!!! - EDIZIONE 1 

30 ore n. 20 alunni 

CAMBIARE IDEA SI 
PUO'!!! - EDIZIONE 2 

30 ore n. 20 alunni 

E ADESSO COSA 
FACCIO??? – EDIZIONE 1 

30 ore n. 20 alunni 

 
E ADESSO COSA 

FACCIO??? – EDIZIONE 2 
 

 
30 ore n. 20 alunni 
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 

ESPERTI 
 

Ruolo e compiti degli esperti: 
- Presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l’intera 
durata del modulo (30 ore)  

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Predisporre il materiale didattico cartaceo e/o digitale:  

- Prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti;  

- Nell’ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 
alunni;  

- Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti;  

- Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni;  

- Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni;  

- Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli 
alunni  

- In collaborazione con il tutor, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, 
dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;  

- A fine corso collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad 
iscrizione/presenza e inviarli al responsabile del sito web;  

- Avere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 
responsabilizzazione condivisa;  

- Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe, di Interclasse di appartenenza dei corsisti 
per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;  
 

 

Il compenso spettante ai n. 4 Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo 
stato) 

 

TUTOR  

 
Ruolo e compiti del tutor: 

- registra la propria presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro 
didattico) per l’intera durata del modulo (30 ore) 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 
contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del 
calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla 
raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;  
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- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 
monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale 
docente), compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni 
necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli 
strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  

- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;  

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti 
di monitoraggio previsti in GPU;  

- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano 
all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi. La partecipazione alle riunioni è parte integrante del suo incarico.  

-  
Il compenso spettante ai nr. 4 Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo 
stato) 
 
 

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI: 
 

Le figure di Esperto, Tutor e Figura aggiuntiva sono da reperire tra il personale 

docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto “Edith STEIN”. 

Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’ISIS 

Edith Stein gli stessi criteri verranno utilizzati per il reclutamento di personale in 

servizio presso altre scuole e/o estranei all’amministrazione. 

Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri: 

A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente 

bando di selezione; 

B. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

C. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività 

all’interno della piattaforma dei PON – GPU. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 
Criteri e modalità di selezione ESPERTI  

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i 

seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

Titoli culturali e professionali Punteggio max 25 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 15 punti) 

Esperienze Punteggi max 70 

Esperienze didattiche  documentate relative 

al modulo 

- 5 punti (max 20 punti) per ogni esperienza 

di durata almeno pari ad un anno scolastico  

- 2 punti (max 8) per ogni esperienza di 

durata inferiore all’anno scolastico 

Precedenti esperienze, debitamente 
documentate, in attività laboratoriali 
extracurricolari pertinenti alla tipologia di 
modulo prescelto, realizzate nel ruolo della 
funzione di candidatura  
Esperienze didattiche significative 
debitamente documentate o laurea in 
pedagogia 

3 punti (max 12 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 
 

5 punti (max 15 punti) 

Conoscenza della piattaforma GPU- 
INDIRE per il caricamento dei dati di 
monitoraggio del modulo 

15 punti 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 
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Criteri e modalità di selezione TUTOR 

 

Titoli culturali Punteggio max 25 

Diploma* 5 punti 

Laurea triennale* 7 punti 

Laurea quadriennale, specialistica o 

magistrale* 

10 punti 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento 

Punti 5 per ogni corso (max 15 punti) 

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 75 

Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12 punti) 

Esperienze di docenza in progetti 

extracurricolari afferenti la tipologia 

dell’intervento 

3 punti (max 12 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo 

3 punti (max 9 punti) 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 

5 punti (max 15 punti) 

Conoscenza della piattaforma GPU- 
INDIRE per il caricamento dei dati di 
monitoraggio del modulo 

15 punti 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’ISIS Edith STEIN 

1 punto (max 12 punti) 

* i punteggi non si sommano ma sono alternativi. 

 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 

 


