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DETERMINA DI DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI OO.CC.  

FIGURE DI PROGETTO ESPERTI – TUTOR – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 3 del 01/02/2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09 marzo 2018 del MIUR avente 

ad 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 – “Realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”.  

                        Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

                        Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base; 

 

VISTO  il Piano n. 1015206 protocollato da questo Istituto con n. 4788/A3 del 26/05/2018 e i 

suoi contenuti previsionali; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01 luglio 2019 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per il progetto PON 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-176 per un importo di € 15.246,00; 

 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/7 del 05/08/2019;  

VISTO il Decreto 536 del 12/08/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto; 

VISTE  le circolari e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 
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personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTO  il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 21/11/2017; 

CONSIDERATO  che il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione del 21/11/2017 prevede, fra le procedure di individuazione e 

selezione del personale, la designazione diretta da parte degli Organi Collegiali; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente Determina 

 

Art. 2 – L’Istituzione Scolastica avvia le procedure di designazione diretta da parte degli OO.CC. delle 

figure di progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176, in particolare di esperti, tutor e valutatore, 

necessarie per l’attuazione della programmazione effettuata, e in particolare: 

 
a) ESPERTI di 

-      INGLESE per lo svolgimento di n. 1 modulo di inglese, così come indicato all’art. 4 

-      METODOLOGIA E DIDATTICA MULTIMEDIALE per lo svolgimento di n. 1 modulo di 

multimedialità, così come indicato all’art. 4 

-      YOGA per l'infanzia per lo svolgimento di n. 1 modulo di yoga, così come indicato all’art. 4 

 

b) DOCENTI/TUTOR di  

- INGLESE per lo svolgimento di n. 1 modulo di inglese, così come indicato all’art. 5 

- METODOLOGIA E DIDATTICA MULTIMEDIALE per lo svolgimento di n. 1 modulo di 

multimedialità, così come indicato all’art. 5 

- YOGA per l'infanzia per lo svolgimento di n. 1 modulo di yoga, così come indicato all’art. 5 

 

c) REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

per il coordinamento e sostegno alle azioni di Valutazione interna relative a n. 3 moduli, così come 

indicato nell'art. 6 
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Art. 3 – Sono ammessi alla selezione come esperti/tutor/referente per la Valutazione i dipendenti in servizio 

presso l’Istituto Comprensivo "Don Bosco Santo - Manzoni" di Andria, con 

 

- titoli di studio e culturali attinenti al Modulo e/o all’incarico d’interesse  

- comprovata esperienza professionale attinente al Modulo e/o all’incarico d’interesse 

- adeguata competenza informatica 

 

Art. 4 – Per gli ESPERTI sono individuati i seguenti incarichi, profili e compiti 
 

a) Dettagli MODULI  

 
 

 
TIPOLOGIA 
MODULO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
Profilo ESPERTO 

Educazione 
bilingue-

educazione 
plurilingue 

 

 
Happy English 

 
Allievi 

INFANZIA 
(anni 5) 

 

 
 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente al           

all’obiettivo del Progetto. 

Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con 

bambini di Scuola dell'Infanzia e Primaria, 

nell'insegnamento della lingua inglese. 

Competenze documentate di formazione e 

aggiornamento nella didattica della lingua 

inglese. 

Multimedialità 
Giochimo con 

la LIM 

 
Allievi 

INFANZIA 
(anni 5) 

 

 

 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  

    all’obiettivo del Progetto.  

Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con 

bambini di Scuola dell'Infanzia e Primaria, 

nella didattica multimediale. 

Competenze documentate di formazione e 

aggiornamento nella didattica multimediale. 

Espressione 
corporea 
(attività 
ludiche, 
attività 

psicomotorie) 

Yoga Kids 

Allievi 
INFANZIA 

(anni 4) 
 

 

 
 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  

    all’obiettivo del Progetto.  

 Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con 

bambini di Scuola dell'Infanzia e Primaria, 

nella pratica dello yoga.  

Competenze certificate nell'ambito della 

pratica dello yoga 
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b) Compiti per l’ESPERTO 

All’esperto è richiesto di: 

- concordare con il tutor la presentazione di un Piano programmatico del percorso formativo da attuare, 

corredato di modalità per le verifiche in itinere e finali 

- predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi 

previsti in ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i materiali 

didattici e le verifiche 

- svolgere attività di docenza 

- presentare una puntuale Relazione finale 

- partecipare a tutti gli incontri - con gli alunni e/o con tutor e referente per la Valutazione  - che si 

renderanno necessari per la realizzazione del Progetto 

- presentare i risultati del percorso attuato in una manifestazione finale per le attività di formazione 

- avere competenza informatica per la gestione dell’area dedicata alla documentazione delle attività 

svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività 

- accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola. 
 

Art. 5 – Per i TUTOR sono individuati i seguenti incarichi, profili e compiti 
 

a) Dettagli MODULI  

 

 
TIPOLOGIA 
MODULO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
Profilo docente TUTOR 

Educazione 
bilingue-

educazione 
plurilingue 

 

 
Happy English 

 
Allievi 

INFANZIA 
(anni 5) 

 

 
 

30 

 Laurea Magistrale o specialistica attinente al         

all’obiettivo del Progetto. 

    Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con bambini 

di Scuola dell'Infanzia e Primaria, 

nell'insegnamento della lingua inglese. 

Competenze documentate di formazione e 

aggiornamento nella didattica della lingua 

inglese. 

Multimedialità 
Giochimo con 

la LIM 

 
Allievi 

INFANZIA 
(anni 5) 

 

 

 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  

  all’obiettivo del Progetto.  

Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con 

bambini di Scuola dell'Infanzia e Primaria, nella 

didattica multimediale. 

Competenze documentate di formazione e 

aggiornamento nella didattica multimediale. 
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Espressione 
corporea 
(attività 
ludiche, 
attività 

psicomotorie) 

Yoga Kids 

Allievi 
INFANZIA 

(anni 4) 
 

 

 
 

30 

Laurea Magistrale o specialistica attinente  

   all’obiettivo del Progetto.  

 Laurea triennale attinente all’obiettivo del 

Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con 

bambini di Scuola dell'Infanzia e Primaria, nella 

pratica dello yoga.  

Competenze certificate nell'ambito della 

pratica dello yoga 

 

 

b) Compiti per il TUTOR 

 

Al docente tutor è richiesto di: 

-    partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo  

-  coordinare l’attività del modulo di riferimento contribuendo a concordare nella fase iniziale, con l’esperto 

del modulo stesso, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti 

- rispettare il Calendario delle attività predisposto: la mancata accettazione o inosservanza del Calendario 

stesso comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito 

-   inserire, nella piattaforma dedicata,le anagrafiche degli alunni partecipanti 

-   rilevare le assenze e comunicare tempestivamente i casi di frequenza irregolare 

-   collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

-  curare il collegamento con i Consigli di Classe socializzando ai docenti dello stesso i punti di forza e di 

debolezza del percorso formativo degli alunni inseriti nel Modulo in cui si è Tutor. 

 

Art. 6 – Per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE sono individuati i seguenti incarico, profilo e 

compiti 
 

a) incarico di gestione dei processi  valutativi relativi al progetto nella sua interezza  
 

 
TIPOLOGIA 
MODULO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
                          Profilo  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Educazione 
bilingue-

educazione 
plurilingue 

 

 
Happy English 

 
Allievi 

INFANZIA 
(anni 5) 

 

 
 

30 

- Titoli accademici, culturali e 
certificazioni specifiche  

 
- Esperienze professionali coerenti con 

le attività previste  
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Multimedialità 
Giochimo con 

la LIM 

 
Allievi 

INFANZIA 
(anni 5) 

 

 

 

30 

 
- Precedenti esperienze di docenza e/o 

progettazione PON – POR- MIUR 
 

- Conoscenza della piattaforma 
“Gestione progetti PON Scuola” e/o 
delle “Nuove Tecnologie Informatiche”. Espressione 

corporea 
(attività 
ludiche, 
attività 

psicomotorie) 

Yoga Kids 

Allievi 
INFANZIA 

(anni 4) 
 

 

 
 

30 

 

b) Compiti per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

In particolare, il Referente per la Valutazione:  

- Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperto di ciascun percorso formativo, di 

momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione 

di quanto trattato nel corso; a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti un 

giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti 

- Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di monitoraggio, ecc.)  

- Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti  

- Coordina le attività valutative riguardanti l’intero Piano della scuola, con il compito di verificare, ex-ante, 

in itinere, ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 

Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma  

- Coopera con Dirigente scolastico, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti 

- Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione  

- Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati  

- Predispone strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il Progetto dovrebbe 

raggiungere)  

- Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  

- Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell’amministrazione.  
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Art. 7 – Per le figure di progetto la retribuzione massima è quella prevista dal piano finanziario 

approvato nel Progetto, ovvero  

 

- Esperto: retribuzione oraria € 70,00 lordo stato  

- Tutor: retribuzione oraria € 30,00 lordo stato  

- Referente Valutazione: retribuzione oraria euro € 17,50 lordo stato per massimo n. 13 ore a modulo 

effettivamente attivato sulla base del registro presenze e attività 

 

      Art. 8 – Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor e referente per la valutazione  e i 

tempi di lavoro sono quelli previsti dal Progetto e svolti in orario extrascolastico (sabato mattina). 
 

     Art. 9 – La/Il dipendente interessata/o dovrà presentare la propria candidatura compilando e 

sottoscrivendo apposito modello di candidatura appositamente predisposto, ai sensi del DPR 445/2000. La 

candidatura dovrà pervenire nel termine stabilito nell’avviso. 

 

    Art. 10 – La Commissione nominata con decreto Dirigenziale valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto, tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già 

effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza della presentazione delle domande. 

L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare la verifica del possesso dei titoli presentati, anche a 

campione, chiedendo l’integrazione dei documenti. 

Alla domanda di candidatura sarà attribuita una valutazione complessiva calcolata secondo i punteggi 

parziali dettagliati nell'allegato 1 alla presente determina. 

A parità di punteggio sarà data la priorità al numero di anni di docenza nel settore specifico del Bando. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida.  

L'esito della selezione, con decreto della Dirigente Scolastica, sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 

individuato/i e pubblicato all'Albo online della scuola. 

 

           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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