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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 
PER LE FUNZIONI DI ESPERTO E TUTOR NELL’AMBITO DEI MODULI DEL “PON – APPRENDIMENTO 
E SOCIALITÀ” ATTIVATI DA QUESTO ISTITUTO – A.S. 2021/2022 

SCADENZA CANDIDATURE: 19 MARZO 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997» 

VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, 
in particolare, gli artt. 43 e ss in merito all’autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D. I. 44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi previsti del Consiglio di Istituto 
nell’attività negoziale e in particolare nei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti (art. 33 c. 2 lettera f) e l’attuazione di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 98 del 23/04/2021; 

VISTA la nota MI prot. 643 del 27/04/2021 con la quale si avviavano le azioni relative al Piano Estate 2021 
“Un ponte per un nuovo inizio” 

VISTO l’Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 con il quale si sono avviate le procedure del PON 
“Apprendimento e Socialità” nell’ambito dell’Asse I (FSE) 

CONSIDERATO che, con nota prot. AOODGEFID-17652 questo Istituto è stato dichiarato assegnatario di un 
finanziamento a valere su detto progetto 

VISTO il proprio decreto prot. 2921/U del 09/06/2021 con il quale si è dato avvio al Progetto 

VISTO il proprio decreto prot. 2963/U del 14/06/2021 con il quale è stato nominato il RUP 

VISTO il proprio decreto prot. 1890 del 09/03/2022 di attivazione della procedura di selezione. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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CONSIDERATO che per l’attivazione dei moduli formativi si rende necessario individuare le figure di esperto 
formatore e di tutor; 

PREMESSO che l’affidamento degli incarichi a personale esterno all’Amministrazione avverrà 
subordinatamente alla verifica dell’indisponibilità del personale interno all’Amministrazione ad assumere gli 
incarichi di cui al presente avviso 

DECRETA 

ART. 1 INDIZIONE 

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di 4 incarichi individuali di lavoro 
autonomo, secondo quanto riportato nella tabella di cui all’articolo 2. 

Lo svolgimento della selezione è subordinato all’accertamento dell’indisponibilità di personale interno 
all’Amministrazione. Qualora fossero presentate domande da dipendenti dell’Istituzione Scolastica, tali 
domande saranno valutate in via preliminare dalla Commissione Giudicatrice, mediante valutazione del 
progetto presentato. 

ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Gli incarichi da attribuire sono i seguenti: 

Codice Nome Modulo Periodo Tipologia Incarico N. ore 
IPG_E_1 Inglese per Gioco 01/04/2022 - 31/08/2022 Esperto Formatore 15 
IPG_E_2 Inglese per Gioco 01/04/2022 - 31/08/2022 Esperto Formatore 15 
IPG_T_1 Inglese per Gioco 01/04/2022 - 31/08/2022 Tutor 15 
IPG_T_2 Inglese per Gioco 01/04/2022 - 31/08/2022 Tutor 15 

 

Per “esperto” si intende “un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità 
specifiche dei partecipanti.” 

Per “tutor” si intende una figura che “facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti 
nella conduzione delle attività formative” 

Il Tutor, in particolare:  

- 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 relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.  

Si precisa che l’attivazione e la scansione oraria e periodica dei corsi è a discrezione dell’Amministrazione, la 
quale potrà spostare il periodo di svolgimento dei moduli in periodi di maggiore affluenza da parte degli 
studenti. 

ART. 3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’Istituto Comprensivo stipulerà con il vincitore un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi degli 
articoli 2222 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 della durata indicata nella 
tabella da completare entro il periodo indicato. Il soggetto convocato sarà considerato rinunciatario qualora 
non si presenti entro il termine fissato per la sottoscrizione. In questo caso l’incarico sarà conferito mediante 
scorrimento della graduatoria. 

Il corrispettivo orario lordo, compresi gli oneri a carico dell’ente, da corrispondere al termine della prestazione 
è stabilito in € 70 per l’incarico di “esperto” e € 30 per l’incarico di “tutor”. 

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Il titolare del contratto svolgerà la propria prestazione in piena autonomia e in coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e i suoi collaboratori. La prestazione si svolgerà nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun 
modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività con la sola 
osservanza del calendario delle lezioni stabilite dall’Istituto e con l’utilizzazione di una propria autonoma e 
distinta organizzazione di lavoro. In caso di mancata esecuzione della prestazione l’Amministrazione adotterà 
i provvedimenti necessari alla risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte all’incaricato 
e del risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni. 

ART. 5 REQUISITI RICHIESTI 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
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- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Non aver 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 nel 
casellario giudiziale 

- Non essere sottoposti a procedimenti penali, per quanto di propria conoscenza 

- Non trovarsi in una situazione di incompatibilità o conflitto d’interesse con l’Istituzione Scolastica o il 
Dirigente Scolastico 

I Candidati dovranno, inoltre, essere in possesso almeno del diploma conseguito al termine del corso di studi 
secondario superiore. 

Qualora il titolo di studio richiesto sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà specificare l'autorità 
competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano. 

Nel caso di candidature provenienti da personale esterno all’Amministrazione, la domanda dovrà 
necessariamente comprovare alternativamente: 

- Una particolare specializzazione universitaria  

- Una maturata esperienza e professionalità nel settore 

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione, redatte su carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato 
(Allegato A) con copia di un documento d’identità, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. 13 di Verona, Via 
Domenico Turazza 12, 37135, dovranno essere presentate: 

- Personalmente agli sportelli della Segreteria 
- Per mezzo postale, tenendo conto che farà fede la data di arrivo della documentazione e non la data 

di accettazione da parte dell’ufficio postale. All’esterno della busta dovrà essere indicato: AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA PER PROGETTO ESTATE PON_03 

- In forma telematica avendo cura di allegare i documenti in formato PDF e allegando sempre copia del 
proprio documento di identità all’indirizzo vric830007@istruzione.it (PEO) e 
vric830007@pec.istruzione.it (PEC). 

Le domande dovranno pervenire entro il 19 marzo 2022. Non saranno prese in considerazione e 
comporteranno l’esclusione dalla selezione, le domande pervenute oltre il termine indicato.  

La domanda, che comprenderà anche la dichiarazione ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs 33/2013 dovrà essere 
corredata da: 

- Curriculum Vitae relativo agli studi compiuti e alle altre esperienze professionali acquisite 
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- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 
- Ogni altra documentazione utile alla valutazione della domanda 

ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice risulta così costituita: 

- Presidente: Giuseppe Gammino 
- Componente, con funzioni di Segretario: Matteo De Carli 
- Componente: Micaela Santi 

La Commissione, nella valutazione delle domande, potrà invitare ulteriori esperti per velocizzare il trattamento 
delle domande. 

ART. 8 MODALITÀ DI SELEZIONE – PERSONALE INTERNO 

La selezione dei candidati avverrà prioritariamente considerando le domande presentate da dipendenti 
dell’Istituto Comprensivo 13 di Verona e, successivamente, da dipendenti di altre Amministrazioni Scolastiche 
e sarà per titoli ed esami. L’esame sarà solamente in forma scritta e consisterà nella presentazione di un 
progetto articolato da svolgere in classe. La Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri di valutazione 
dei titoli:  

TITOLI PUNTI 

Voto del titolo di studio (rapportato in base 
10) Fino a 8 

Titoli di studio ulteriori posseduti 1 

Aver svolto servizio per almeno 180 giorni in 
una PA 1 

La Commissione valuterà, inoltre, lo scritto presentato con un punteggio massimo di 10 punti valutandone la 
coerenza con le finalità prefissate e l’originalità. 

Qualora la valutazione fosse sufficiente, non si darà corso alle domande di esterni e la Commissione stilerà la 
graduatoria finale con i soli candidati interni, non proseguendo con le attività indicate successivamente. 

La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione 
dell’Albo e in Amministrazione Trasparente. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione.  
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La Commissione potrà altresì dichiarare non idonei tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 
partecipazione. 

Qualora vi fossero sia domande provenienti da candidati interni che domande provenienti da dipendenti di 
altre Istituzioni Scolastiche, si procederà alla valutazione dei primi e, solo in un secondo tempo, qualora 
nessuna delle domande interne fosse stata valutata sufficiente, si procederà alla valutazione dei secondi. 

ART. 9 MODALITÀ DI SELEZIONE – PERSONALE ESTERNO 

Qualora non venissero presentate, per i singoli incarichi, domande da personale interno o di altre Istituzioni 
Scolastiche, oppure queste fossero giudicate insufficienti, si procederà con la selezione del personale esterno. 

La selezione dei candidati esterno avverrà per titoli e per esami. La selezione dei titoli avverrà mediante 
valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel Curriculum Vitae, mirante ad accertare la coincidenza 
delle competenze possedute dal candidato con le specifiche peculiarità del profilo richiesto e dell’attitudine a 
svolgere l’attività prevista con particolare attenzione agli studi compiuti ed alla esperienza professionale. La 
Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri di valutazione dei titoli:  

TITOLI PUNTI 

Voto del titolo di studio (rapportato in base 
10) Fino a 8 

Titoli di studio ulteriori posseduti 1 

Aver svolto servizio per almeno 180 giorni in 
una PA 1 

La Commissione valuterà, inoltre, uno scritto circa le finalità del singolo progetto con un punteggio massimo 
di 10 punti valutandone la coerenza con le finalità prefissate, l’organizzazione e l’originalità. 

Sono ammessi al colloquio i candidati che raggiungeranno almeno 6 punti nella valutazione del progetto. 

Il Colloquio verterà sui temi del progetto presentato e sarà valutato con massimo 30 punti. Il colloquio si 
intenderà superato se sarà valutato con almeno 21 punti. 

Il colloquio si svolgerà secondo un calendario che sarà pubblicato all’Albo con almeno 3 giorni di anticipo. 

Al termine della valutazione la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente 
della votazione complessiva (derivante dalla somma del punteggio per i titoli, per la valutazione del progetto e 
per la prova orale). A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza l’essere dipendente di altra Pubblica 
Amministrazione. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane per età. 
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La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione 
dell’Albo e in Amministrazione Trasparente. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione. In tal caso potrà soprassedere allo svolgimento dell’orale, valutando i soli titoli presentati e lo 
scritto, con le medesime modalità relative al personale interno. 

La Commissione potrà altresì dichiarare non idonei tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 
partecipazione. 

ART. 10 PUBBLICITÀ E NORMATIVA 

Il presente avviso e tutti gli atti conseguenti saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito ufficiale 
dell’Istituzione scolastica all’indirizzo www.ic13verona.edu.it nella sezione di Pubblicità legale – Albo on line e 
Amministrazione Trasparente 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Gammino 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Istituto Comprensivo VR 13 “Primo 
Levi” di Cadidavid e Palazzina, ai sensi degli articoli 23-bis 
e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 



 

 

ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
DI LAVORO AUTONOMO PER LE FUNZIONI DI ESPERTO E TUTOR NELL’AMBITO DEI MODULI DEL 
“PON – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” ATTIVATI DA QUESTO ISTITUTO – A.S. 2021/2022 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo 13-Cadidavid e Palazzina 
Via D. Turazza, 12  
37135 – Verona  

Io Sottoscritto/a 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

EMAIL  

TELEFONO  

 
Chiedo di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di 4 incarichi di lavoro autonomo 
per lo svolgimento di attività di esperto e/o tutor nell’ambito del progetto “Favoriamo il Potenziamento delle 
Competenze” – A.S. 2021/2022 
A tal fine dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci in autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio: 
 

 Di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite 

 Di essere cittadino ____________________________________________________________ 

 (Se la cittadinanza non è italiana) di avere una buona conoscenza della lingua italiana 

 (Se la cittadinanza non è italiana) di essere residente in Italia dal ________________________ 

 Di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________ [maturità], conseguito 

il ____/____/________ presso ______________________________ con votazione 

________________________ 

 Di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________ [classe di laurea 

___________ ], conseguito il ____/____/________ presso ______________________________ con 

votazione ________________________ 

 Di possedere i requisiti di partecipazione al bando  
 Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti 



 

 

 In particolare modo di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici nonché di non essere stato destituito o dispensato 
ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili 
 

 Di non svolgere incarichi o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione 
oppure 

 Di avere, al momento della scadenza del presente bando, un contratto di lavoro subordinato stipulato 
presso l’IC 13 di Verona 
oppure 

 Di svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione (se si sceglie questa opzione occorre allegare apposita dichiarazione 
alla domanda dove si elencano gli enti conferenti, il tipo di incarico, l’importo previsto e la 
durata dell’incarico) 
 

 Di non svolgere attività professionali 
oppure 

 Di svolgere attività professionali (se si sceglie questa opzione occorre allegare apposita 
dichiarazione alla domanda dove si specificano le attività professionali) 
 

 Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e norme collegate, Reg. 
UE n.679/2016 (GDPR), concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, autorizzo l’Istituto Comprensivo 13 “Primo Levi” di Cadidavid e Palazzina, quale 
titolare dei dati inerenti al presente concorso, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini 
della gestione dell’attività concorsuale 

 Di allegare alla presente domanda il curriculum ai fini dell’attribuzione del punteggio 
 Di non incorrere in situazioni di conflitto di interesse o cause di incompatibilità per il conferimento 

dell’incarico 
 Di aver preso visione del “Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici” 
 Di essere a conoscenza che l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato al rispetto delle norme 

vigenti in materia di contenimento della pandemia da COVID-19 
 Di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’IC 13 “Primo Levi” 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 
 Che i documenti allegati a questa domanda di partecipazione al concorso sono conformi all’originale, 

a tal fine allego copia del documento di identità 



 

 

Indicazione degli incarichi per cui si intende concorrere: 
 

 Codice Nome Modulo Tipologia Incarico N. ore 
 IPG_E_1 Inglese per Gioco Esperto Formatore 15 
 IPG_E_2 Inglese per Gioco Esperto Formatore 15 
 IPG_T_1 Inglese per Gioco Tutor 15 
 IPG_T_2 Inglese per Gioco Tutor 15 

 
 
Traccia dello scritto circa le considerazioni sulle finalità dei moduli per cui ci si candida (utilizzare solo le 
righe a disposizione)  
 

Perché considero importante la finalità perseguita dal modulo? 

 

 

Qual è il miglior risultato atteso? 

 

 

 
Autodichiarazione titoli per valutazione 

TITOLI Compilare 

Voto del titolo (indicare se in centesimi, 
sessantesimi, centodecimi)   

Titoli di studio ulteriori posseduti SÌ NO 

Aver svolto servizio per almeno 180 giorni in 
una PA SÌ NO 

 
 
Elenco Allegati 
 Documento di Identità in corso di validità 

 Curriculum Vitae 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 
   

LUOGO E DATA  FIRMA 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
IL Sottoscritto/a 

NOME E COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

PROVINCIA DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  

PROVINCIA DI RESIDENZA  

VIA E NUMERO CIVICO  

TELEFONO  

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

LUOGO E DATA  FIRMA 
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