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Bolzano, 18 febbraio 2022 Alla responsabile amministrativa 
Al sito della scuola 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: RIAPERTURA Avviso interno per la selezione di figure professionali di ESPERTO e 
TUTOR da impiegare nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
CNP 10.2.2A-FDRPOC-TR-2021-5  
CUP J59J21003790006 
AZIONE 10.2.2A Competenze di base 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.P. 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento relativo alla gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche a carattere statale della Provincia, approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia n. 38 del 13 ottobre 2017; 

VISTA la Delibera della Giunta provinciale n. 3025 del 10 settembre 2007 avente a oggetto “Personale 
insegnante delle scuole di ogni ordine e grado - determinazione dei compensi per attività di 
insegnamento in corsi di formazione e di aggiornamento”; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
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VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2021-2024, approvato con Delibera del 
Collegio docenti n. 22 del 20 gennaio 2021 e con Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 21 
gennaio 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 26 novembre 2020 con la quale si approva il budget 
riferito all’esercizio finanziario 202; 

VISTO l’avviso pubblico n. 9707 di data 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – 
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 20 maggio 2021 e la Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 13 del 24 giugno 2021, con le quali si approva e ratifica l’adesione dell’Istituto 
comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” all’avviso pubblico sopra menzionato; 

VISTA la lettera del M.I. del 7 giugno 2021, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione dei progetti 
presentati da questo Istituto, per l’importo complessivo di euro 45.738,00; 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 12 gennaio 2022 e la Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 4 del 13 gennaio 2022, con le quali rispettivamente si propongono e si approvano i 
criteri di selezione di esperti e tutor interni; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata sul sito della 
scuola; 

CONSIDERATE le candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’“Avviso interno per la 
selezione di figure professionali di ESPERTO da impiegare nell'ambito del progetto”; 

CONSIDERATE le candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’“Avviso interno per la 
selezione di figure professionali di TUTOR da impiegare nell'ambito del progetto”; 

CONSIDERATA la necessità di individuare ESPERTI e TUTOR per i tutti i moduli che verranno attivati; 

PRESO ATTO della necessità di riaprire i termini per le posizioni rimaste scoperte e per quelle che 
pongono criticità in relazione alla sovrapposizione temporale dei percorsi, vale a dire:  

 
Sotto- 
azione 

Tipologia del modulo Titolo del modulo  
e plesso di riferimento 

n° ore Figura 
professionale 

10.2.2A Competenza multilinguistica Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “S. G. Bosco” (1) 30 Esperto 

10.2.2A Competenza multilinguistica Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “A. Langer”  30 Tutor 

10.2.2A 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Musicolando – scuola “A. Langer”  30 Tutor 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Riapertura termini 
Di riaprire i termini dell’avviso per le posizioni rimaste scoperte e per quelle che pongono criticità in 
relazione alla sovrapposizione temporale dei percorsi vale a dire: 
 

Sotto- 
azione 

Tipologia del modulo Titolo del modulo  
e plesso di riferimento 

n° ore Figura 
professionale  

10.2.2A Competenza multilinguistica Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “S. G. Bosco” (1) 30 Esperto 

10.2.2A Competenza multilinguistica Laboratorio di inglese per alunni 
della scuola “A. Langer”  30 Tutor 
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10.2.2A 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Musicolando – scuola “A. Langer”  30 Tutor 

 
Art. 2 Importo  
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è pari a: 
- Esperto:  50,00 (cinquanta/00) euro/ora; 
- Tutor:  22,00 (ventidue/00) euro/ora 

 
Art. 3 Presentazione domande 
L’istanza di partecipazione deve essere redatta su modello predisposto dalla scuola (allegato A per 
ESPERTI ed allegato E per TUTOR), debitamente firmata e inviata a ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it 
entro le ore 12.00 del 22 febbraio 2022. 
In allegato alla domanda devono essere inseriti: 
- documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo. Il Curriculum Vitae deve riportare ogni titolo, 

esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio; 
- allegato di autovalutazione titoli (allegato B per ESPERTI ed allegato F per TUTOR). 

  
Art. 4 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) curriculum vitae non in formato europeo 
3) curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) documento di identità scaduto o illeggibile 
6) curriculum vitae non completo delle informazioni di cui all’art. 3 
7) requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero. 
 
Art. 5 partecipazione 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 
documento di identità.  
In caso di più moduli è ammessa la partecipazione anche a più moduli. In questo caso, il candidato 
dovrà specificare le sue preferenze all’interno della istanza di partecipazione.  
È possibile inoltre chiedere la partecipazione a uno stesso o più moduli sia in qualità di esperto/tutor 
che in qualità di tutor. In questo caso vanno comunque presentate due istanze di partecipazione 
distinte. 
 
Art. 6. Selezione 
La Dirigente scolastica nominerà apposita commissione, che valuterà le candidature e stilerà una 
graduatoria, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate 
e di un eventuale colloquio informativo. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 
opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e, in sott’ordine, le preferenze espresse. 
In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente 
assegnato un incarico a ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di 
preferenza. La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero 
di candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, 
seguendo, come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria.  
La Dirigente scolastica si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi secondo le istanze pervenute 
e nel limite massimo delle figure richieste. 
 
Art. 7 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi  
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento la dirigente scolastica dott.ssa Chiara Nocentini. 
 
Art.9 Pubblicità 
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L’Avviso di selezione viene pubblicato sul sito della scuola (www.icbolzano2.it) e ha valore di notifica 
per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del 
presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e 
successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei 
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alle selezioni.  
 
Allegati 
 
Allegato A – istanza di partecipazione esperto 
Allegato B – griglia di autovalutazione esperto 
Allegato C – griglia di valutazione dei titoli – esperto 
Allegato D – compiti dell’esperto 
 
Allegato E – istanza di partecipazione tutor  
Allegato F – griglia di autovalutazione tutor  
Allegato G – griglia di valutazione dei titoli – tutor  
Allegato H – compiti del tutor 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Chiara Nocentini 
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