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POC SOCIALITA’ , APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 
CUP: E41I22000110006 

 
 

AVVISO INTERNO / BANDO ESTERNO PER  L’INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso Prot. 33956 del 18/05/2022. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti  (Delibera n. 11 Collegio del 27/09/2021) e del Consiglio 
di Istituto (Delibera n. 7 Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2021) del per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei – 
PRESO ATTO  della nota MIUR  n. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 di autorizzazione del 
progetto; 
CONSIDERATO    che è necessario reperire e selezionare personale qualificato, eventualmente 
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Esperto, Tutor d’aula, 
Coordinatore/Valutatore, collaboratore scolastico e assistente amministrativo per la realizzazione 
dei suddetti progetti. 
VISTA la delibera n. 8 relativa alla riunione del Consiglio di Istituto del 7 ottobre 2022. 
VISTO il testo del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
VISTO il decreto Interministeriale n ° 44 del 1/02/2001 e successive modifiche e integrazioni ;  
VISTO il Regolamento Europeo n°1303/2013; 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001- Art.7 comma 6b 
VISTO il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro art 35; 
VISTO l’art.52 comma 1,Testo Unico Pubblico Impiego; 
VISTO l’art. 2103 del Codice Civile; 

EMANA 
 

il presente avviso interno / bando pubblico per personale interno / Collaborazioni plurime / 
personale esterno per la selezione di esperti, tutor, coordinatore/valutatore, collaboratore 
scolastico, assistente amministrativo per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal 
progetto NOI..INSIEME  rivolto  a personale interno a tempo indeterminato o con incarico annuale  
in servizio presso IC San Casciano V.P. alla scadenza del presente avviso o per personale esterno 
(collaborazioni plurime/ personale esterno all’amministrazione ); 
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SI PRECISA CHE PRIMA VERRANO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE DI 
PERSONALE INTERNO, POI LE CANDIDATURE PER PERSONALE IN SERVIZIO IN ALTRE 
SCUOLE (COLLABORAZIONI PLURIME), ED INFINE ESPERTI ESTERNI 
ALL’AMMINISTRAZIONE . 
 
SI PRECISA ALTRESI’ CHE GLI INCARICHI PER LE DIVERSE FIGURE DEL PRESENTE 
AVVISO/ BANDO DEI DIVERSI MODULI AVRANNO LUOGO SOLO SE IL MODULO SARA’ 
ATTIVATO (OVVERO SE SARA’ STATO POSSIBILE INDIVIDUARE LE FIGURE 
PROFESSIONALI PREVISTE DAL MODULO E SE I PARTECIPANTI SARANNO ALMENO 20) . 
 
 
MODULI PREVISTI 
 

PROGETTO 
SOTTOAZIONE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 
TITOLO DEL 

MODULO 

 
DESTINATARI 

E PLESSO 

 
DURATA 

 
RISORSE/ 

COMPENSI ORARI 

 
 
 
 

10.1.1 A  
Interventi per il 

successo 
scolastico 

degli studenti 
 

 
 
 

10.1.1 A – 
FDRPOC-TO-

2022-64 

Trekking alla 
scuola 

secondaria 

30 alunni 
(minimo 20 

alunni) scuola 
secondaria 

NIEVO 

 
30 ore 

- Esperto  30h  
costo orario Euro 70,00 
- Tutor 30h 
costo orario Euro 30,00 
- Coordinatore/Valutatore 

(20 h) 
Costo orario Euro 23,22 

- Collaboratore 
scolastico (10 h)  

Costo orario Euro 16,59 
- Assistente 

amministrativo  
(8 h) 

Costo orario Euro 19,24 

Trekking alla 
scuola primaria 

30 alunni 
(minimo 20 

alunni)  scuola 
primaria 

 
30 ore 

- Esperto  30h  
costo orario Euro 70,00 
- Tutor 30h 
costo orario Euro 30,00 
- Coordinatore/Valutatore 

20 h) 
Costo orario Euro 23,22 

- Collaboratore 
scolastico (10 h)  

Costo orario Euro 16,59 
- Assistente 

amministrativo  
(8 h) 

Costo orario Euro 19,24 

Canti-Amo 
insieme 

30 alunni 
(minimo 20 

alunni) scuola 
primaria 

 
30 ore 

- Esperto  30h  
costo orario Euro 70,00 
- Tutor 30h 
costo orario Euro 30,00 
- Coordinatore/Valutatore 

20 h) 
Costo orario Euro 23,22 

- Collaboratore 
scolastico (15 h)  

Costo orario Euro 16,59 
- Assistente 

amministrativo  
(8 h) 

Costo orario Euro 19,24 

Musical Nievo Classi 3^ 30 
alunni  

 
30 ore 

- Esperto  30h  
costo orario Euro 70,00 
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(minimo 20 
alunni)  
scuola 

secondaria  

- Tutor 30h 
costo orario Euro 30,00 
- Coordinatore/Valutatore 

20 h) 
Costo orario Euro 23,22 

- Collaboratore 
scolastico (15 h)  

Costo orario Euro 16,59 
- Assistente 

amministrativo  
(8 h) 

Costo orario Euro 19,24 

 
Tempi di attuazione : novembre   2022 – giugno  2023 
 

MODULO 1: TREKKING ALLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Il modulo prevede la realizzazione di n. 7 uscite sul territorio da effettuare il sabato mattina in 
orario extrascolastico . Il ritrovo e il ritorno di ogni uscita avverranno presso la scuola primaria 
Machiavelli – Via Empolese 14 – San Casciano. Gli alunni saranno accompagnati dall’esperto e 
dal tutor durante le uscite didattiche Il modulo prevede quindi oltre ad un approfondimento della 
conoscenza dell’ambiente in cui vivono gli studenti lo sviluppo di competenze civiche e sociali, 
favorendo quindi lo star bene con gli altri e con se stessi.  
 

MODULO 2: TREKKING ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Il modulo prevede la realizzazione di n. 7 uscite sul territorio da effettuare il sabato mattina in 
orario extrascolastico . Il ritrovo e il ritorno di ogni uscita avverranno presso la scuola primaria 
Machiavelli – Via Empolese 14 – San Casciano. Gli alunni saranno accompagnati dall’esperto e 
dal tutor durante le uscite didattiche Il modulo prevede quindi oltre ad un approfondimento della 
conoscenza dell’ambiente in cui vivono gli studenti lo sviluppo di competenze civiche e sociali, 
favorendo quindi lo star bene con gli altri e con se stessi.  
 

MODULO 3: CANTI-AMO INSIEME 
 

Il coro è una realtà oramai consolidata che favorisce preziose esperienze di scambio , 
arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante , riconoscendone e 
sviluppandone le eccellenze attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il 
laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la 
voce, lo studio dell’intonazione, delle note e del ritmo.  
 
 

MODULO 4: MUSICAL NIEVO  
 
Il laboratorio musicale e corale è una realtà oramai consolidata che favorisce preziose esperienze 
di scambio , arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante , riconoscendone e 
sviluppandone le eccellenze attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il 
laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la 
voce, lo studio dell’intonazione, delle note e del ritmo. In particolare si prevede la realizzazione e 
rappresentazione di un musical a cura degli alunni di classi 3^ di scuola secondaria. 
 
 
ESPERTO - Domanda Allegato 1 Esperto - 
Criteri selezione ESPERTO INTERNO/ESTERNO  

Titoli / esperienza Punteggio 
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Titolo di accesso per personale interno/collaborazione plurima 
- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di docenza con alunni scuola 

secondaria (trekking alla scuola secondaria) 
- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di docenza con alunni scuola 

secondaria di educazione musicale, strumento , corsi di teatro (Musical Nievo)   
- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di docenza con alunni scuola 

primaria (trekking alla scuola primaria) 
- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di docenza con alunni scuola 

primaria  di educazione musicale/canto (Canti-Amo insieme)   

 

Laurea  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110 
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
9 punti da 108/110 a 110/110 
10 punti per 110 e lode 

 
 
Max 10 punti 

Altra laurea 5 punti 

Altri titoli 
Master 1° e 2° livello attinente alla funzione 2 punti 
Dottorato di ricerca 2 punti 
 

 
 
Max 5 punti 

Anzianità di servizio nell’istituto sede del progetto (1 punto 
per ogni anno) 

Max 10 punti 

Partecipazione corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di docente (2 punto per ciascun corso) 

Fino max 6 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità  di discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino max 6 punti 

Precedenti partecipazioni a progetti PON/POC come tutor 
(2 punti a incarico)  

Max 6 punti 

Precedenti partecipazioni a progetti PON/POC  come 
esperto (2 punti a incarico)  

Max 6 punti 

Responsabile di progetto  (PTOF o altri progetti formativi 
(1 punto per ogni incarico)  

Max 6 punti 

 
 
La proposta progettuale sarà valutata da una commissione nominata dal dirigente 
scolastico (punteggio massimo 30 punti). 
 
Funzioni dell’esperto:  

- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 
finalità, competenze attese, strategie, metodologie , attività, contenuti e materiali, 
predisponendo il materiale didattico necessario. 

- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 
- Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 

finale 
- Relazionarsi con il tutor e con il coordinatore/valutatore in rapporto alle proprie attività 
- Documentare puntualmente le attività 
- Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto 
- Concordare il calendario degli incontri per la valutazione con il tutor e il 

coordinatore/valutatore , tenendo conto delle esigenze della scuola; 
- Curare la documentazione didattica , materiali e contenuti in forma cartacea, multimediale e 

in piattaforma; 
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- Collaborare con il valutatore per la definizione delle prove di ingresso , intermedie e finali. 
 
L’impegno orario è pari a 30 ore , con compenso orario di euro 70,00 omnicomprensivi (lordo 
stato). 
 
 
 
 
TUTOR INTERNO/ESTERNO (Domanda Allegato 2 Tutor) 

 

Titoli / esperienza Punteggio 

Titolo di accesso 
- Docente di ruolo o con incarico annuale con 

esperienza di docenza con alunni scuola secondaria 

(trekking alla scuola secondaria) 
- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di 

docenza con alunni scuola secondaria di educazione 
musicale, strumento , corsi di teatro (Musical Nievo)   

- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di 
docenza con alunni scuola primaria (trekking alla scuola 
primaria) 

- Docente di ruolo o con incarico annuale con esperienza di 
docenza con alunni scuola primaria  di educazione 
musicale/canto (Canti-Amo insieme)   

 

Laurea  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110 
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
9 punti da 108/110 a 110/110 
10 punti per 110 e lode 

Max 10 punti 

Altra laurea 5 punti 

Altri titoli 
Master 1° e 2° livello attinente alla funzione 2 punti 
Dottorato di ricerca 2 punti 
 

 
 
Max 5 punti 

Anzianità di servizio nell’istituto sede del progetto (1 punto 
per ogni anno) 

Max 10 punti 

Partecipazione corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di docente (2 punto per ciascun corso) 

Fino max 6 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità  di discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino max 6 punti 

Precedenti partecipazioni a progetti PON come tutor (2 
punti a incarico)  

Max 6 punti 

Responsabile di progetto  (PTOF o altri progetti formativi 
(1 punto per ogni incarico)  

Max 6 punti 

 
 
Funzione del tutor: 

- rappresenta il collegamento didattico, organizzativo ed amministrativo con il DS, il Dsga e il 
coordinatore/valutatore; 

- garantisce l’efficienza e la regolarità delle attività tutorate ; 



 6 

- rappresenta il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al 
quale fornisce tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica 
delle attività svolte; 

- deve presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività; 
- collabora con l’esperto per la valutazione delle attività svolte attraverso specifiche rubriche; 
- cura il registro delle presenze degli allievi; 
- cura la documentazione didattica , materiali e contenuti in forma cartacea, multimediale e in 

piattaforma; 
- Supporto l’esperto in compresenza durante le lezioni;  

 
L’impegno orario è pari a 30 ore. Il compenso orario è di euro 30.00 complessivi ed 
onnicomprensivi (lordo stato)  
 
COORDINATORE e VALUTATORE INTERNO/ESTERNO (Domanda Allegato 3 
Coordinatore/valutatore  ) 
 

Titoli / esperienza Punteggio 

Laurea  
5 punti fino a 90/110 
6 punti da 91/110 a 95/110 
7 punti da 96/110 a 101/110 
8 punti da 102/110 a 107/110 
9 punti da 108/110 a 110/110 
10 punti per 110 e lode 

 
 
 
Max 10 punti 

Altra laurea 5 punti 

Altri titoli 
Master 1° e 2° livello attinente alla funzione 2 punti 
Dottorato di ricerca 2 punti 
Corsi di perfezionamento attinenti alla funzione (1 punto per 
corso) 
Specializzazioni specifiche attinenti alla funzione (1 punto per 
corso) 

 
 
Max 5 punti 

Anzianità di servizio nell’istituto  (1 punto per ogni anno) Max 15 punti 

Incarico di funzione strumentale (1 punto per ogni anno)  Fino a max  10 punti 

Partecipazione corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 
in qualità di docente (2 punto per ciascun corso) 

Fino a max 10 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità  di discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino a max 10 punti 

Precedenti partecipazioni al 
coordinamento/gestione/valutazione di progetti PON  (2 per ogni 
incarico) 

Max 10 punti 

Precedenti esperienze come Valutatore INVALSI (1 punto per 
ogni anno) 

Max 10 punti 

Certificazioni ECDL o altre certificazioni informatiche (2 punti 
per ogni certificazione) 

Max 10 punti 

Componente Nucleo Interno di Valutazione (2 punti per ogni 
anno) 

Max 10 punti 

 
 

Funzioni del coordinatore/ valutatore: 

- Coopera con il dirigente scolastico, il DSGA , i tutor, gli esperti curando che tutte le attività 
rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività, 
garantendo la fattibilità con funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione 

del progetto; 
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- Cura l’inserimento della documentazione nel sistema di gestione (piattaforma) e il 
monitoraggio; 

- cura la selezione dei partecipanti al modulo formativo, la definizione del programma e del 
calendario degli incontri; 

- Cura le relazioni con le famiglie degli alunni partecipanti 
- partecipa a riunione di coordinamento e monitoraggio con le figure coinvolte nei vari 

moduli; 
- coordina le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia in 

itinere che 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; 

- verifica le competenze in ingresso dei discenti (selezione alunni); 
- restituisce un giudizio complessivo sulla  partecipazione e sui livelli raggiunti dai discenti; 
- valuta il grado di integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso 

curriculare. 
 
L’impegno orario è pari a 20 ore.  Il compenso orario è di euro 23.22 complessivi ed 
onnicomprensivi (lordo stato) 
 

AREA ORGANIZZATIVO- GESTIONALE 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/ COLLABORATORE SCOLASTICO INTERNO/ ESTERNO  
(Domanda Allegato 4 Assistente amministrativo/Collaboratore scolastico) 
 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

Punti 3 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4 

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2 

Diploma di laurea  Punti 5 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 

Punti 1 per ogni mese 

Seconda posizione economica Punti 3 

Beneficiario Art. 7 Punti 2 

Incarichi specifici (Max n.5) Punti  1 per ogni incarico 

Attività svolta in progetti PON-POR-POC (Max 8 esperienze) Punti 1 per esperienza 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) 
Punti 2 per ogni corso o 
certificazione 

 
Funzioni dell’assistente amministrativo: 
protocollare e inviare gli atti relativi ai vari moduli del progetto; pubblicare sul sito dell’Istituto bandi 
e avvisi; acquisire le domande di partecipazione degli alunni e le candidature del personale 
interno/esterno; curare l’archiviazione in apposite cartelle della documentazione di corredo. 
 
Funzioni del collaboratore scolastico: 
Aprire e chiudere i plessi dove si svolgono le attività dei vari moduli; supportare il personale 
esperto e tutor nell’accoglienza degli alunni; curare gli ambienti dove si svolgono le attività. 
 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta conformemente ai modelli allegati  
Allegato 1 Esperto; Allegato 2 Tutor, Allegato 3 Coordinatore/Valutatore, Allegato 4 Assistente 
amministrativo/collaboratore scolastico, corredata da curriculum vitae in formato europeo, 
documento di identità in corso di validità e, per gli esperti, da proposta progettuale, dovrà pervenire 
a questo istituto comprensivo , debitamente sottoscritta e in formato pdf, tramite mail all’indirizzo 
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fiic861008@pec.istruzione.it  o consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto in via Empolese 
14, San Casciano V.P.,  entro e non oltre le ore 12:00  del  26 ottobre 2022.  
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari,….che si terranno in orario pomeridiano e il 
sabato mattina, in orario extracurriculare,) verranno stabilite da questo istituto e dovranno essere 
accettate incondizionatamente dagli interessati. 
La commissione di valutazione, nominata dal dirigente scolastico, attribuirà un punteggio globale, 
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali/esperienze e , per l’esperto, al progetto 
presentato.   
Ciascun esperto o tutor potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo. 
La commissione di valutazione provvederà ad esaminare esclusivamente i titoli dichiarati e 
l’esperienze professionali già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente avviso. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di  una sola candidatura, purché in possesso dei 
requisiti richiesti. 
La graduatoria provvisoria, sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 
presumibilmente entro il 28 ottobre  2022. Avverso alla graduatoria provvisoria entro i 15 giorni 
successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti di ammissione indicati. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere 
agli affidamenti degli incarichi. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante  

1. Affissione Albo Istituto – Albo Pretorio -  
2. Pubblicazione sul sito dell’Istituto 
3. Circolare al personale interno 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il dirigente scolastico Marco Poli. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati per le medesime finalità a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 
 
         
 

   Il Dirigente scolastico 
                   Prof.  Marco Poli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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