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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

 
Arenzano,  12/11/ 2018  

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi.  

 
AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 2999 del 13/03/2017 –ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-

ORIENTAMENTO 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 F65B18000360007 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017  – Orientamento formativo e ri-orientamento - 

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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  

Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi;  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7363 del 20/03/2018 - Autorizzazione progetti – che costituisce formale autorizzazione all’avvio 

delle attività e fissa i termini di ammissibilità della spesa; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 - Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 – lettera 

autorizzativa del progetto della singola istituzione scolastica per un importo totale autorizzato pari a  €  22.728,00;  

  Visto il Decreto Dirigenziale Prot. 1115 del 16/05/2018 relativo all’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale  

“Competenze e ambienti per l’apprendimento  ” Finanziato con FSE annualità 2014/2020; 

 Vista la Delibera del C.d.I. n. 25 del 13/06/2018 relativa all’assunzione a bilancio con conseguente variazione del 

Programma Annuale e.f. 2018 per un ammontare complessivo di € 22.728,00; 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 Viste le Disposizioni e Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota MIUR AOODGEFID 

0034815 del 02/08/2017, con al quale si precisa che per gli incarichi venga preliminarmente verificata la 

presenza di personale interno, in possesso dei requisiti richiesti 
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 Visto il D.l. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa" che possono 

assumere: a) la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 

e ss. del codice civile; b) la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

 Viste la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 

24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

cui conferire incarichi nell’ambito dei Progetti PON FSE FESR autorizzati 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, con i quali 

stipulare contratti per la realizzazione dei seguenti Moduli in cui risulta articolato il Progetto: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 

Io ed il mio progetto di vita  

Io e la mia scuola futura  

Conoscere per fare  

I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e 
nelle Scelte Conseguenti  

emana il seguente AVVISO PUBBLICO 

per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, delle figure professionali di ESPERTO e 

TUTOR previste per ogni  singolo  modulo formativo e rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. di Arenzano Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale   in    servizio     presso    altre    scuole  destinatario di 

proposta di collaborazione plurima 
Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 

2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d'opera  

Art. 1 – DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI 
 

PROGETTO: “OrientaMente” 

Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi - Sotto Azione10.1.6A – Azioni di orientamento - : Progetto d'Istituto triennale finalizzato a migliorare la 

conoscenza di sé negli alunni e nelle alunne (capacità, competenze, attitudini, priorità, progetti) e a scegliere in modo 

consapevole la prosecuzione del proprio percorso di studio nella secondaria di secondo grado 

Risultati attesi: Identificare le proprie capacità, competenze, interessi Prendere decisioni consapevoli in materia di 

istruzione, formazione, occupazione. Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa Documentazione dei 

percorsi/attività per la replicabilità 

Traguardo di risultato: Limitare il rischio di debiti scolastici e bocciature ed evitare cambi di indirizzo (passerelle) 

durante i primi anni di scuola superiore, limitando quindi il fenomeno della dispersione scolastica. Obiettivo di 

processo:Imparare a conoscersi e a riconoscere i propri valori, orientarsi verso la scuola superiore in un’ottica 

costruttiva del proprio futuro; Altre priorità:imparare ad imparare;riconoscere il proprio stile di apprendimento, 

perfezionarlo o migliorarlo sempre in funzione di una scelta di prosecuzione di studio il più possibile coerente con il 

proprio profilo. 

Il progetto prevede l'intervento di alcune figure professionali, specializzate nella psicologia dell'orientamento, sia in 

orario scolastico che extra-scolastico .A questo proposito sarà anche opportuno attivare uno specifico sportello 

d'ascolto, gestito da esperti esterni competenti in materia di orientamento, soprattutto durante l'ultimo anno di scuola 

secondaria di primo grado, finalizzato a dare sostegno, supporto e anche informazioni agli alunni e alle famiglie. 
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Riepilogo moduli  

Tipologia Titolo Ore Allievi Figura Professionale 

Orientamento per il 
primo ciclo 

Io ed il mio progetto di vita 30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

Orientamento per il 
primo ciclo 

Io e la mia scuola futura 30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

Orientamento per il 
primo ciclo 

Conoscere per fare 30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

Orientamento per il 
primo ciclo 

I Messaggi Subliminali nel 
Condizionamento di Genere e 
nelle Scelte conseguenti 

30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

Tipologia m 

Art. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:  
 

 ESPERTO con i seguenti compiti:  
 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Accordarsi con il tutor e i docenti delle classi coinvolte, affinché il potenziamento abbia strette 

correlazioni con le programmazioni delle sezioni/classi;  

3. Accordarsi con il tutor e i docenti delle classi coinvolte per definire il calendario degli incontri;  

4. Realizzare gli incontri previsti garantendo rispetto delle date concordate, puntualità, messa in atto dei 

criteri di sorveglianza durante lo svolgimento degli incontri e al momento della riconsegna degli alunni alle 

classi o ai genitori;  

5. Apportare le modifiche che via via si dovessero rendere necessarie sia per gli aspetti organizzativi che per 

gli aspetti didattici;  

6. Organizzare un momento di restituzione conclusivo alle famiglie, in collaborazione con i docenti di 

sezione/classe;  

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 

 TUTOR con i seguenti compiti : 
 

1 . Collaborare con l’esperto per la stesura dei diversi momenti dell’intervento specificando obiettivi e 

traguardi di competenza; 

2 . Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo , la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3 . Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4 . Curare il monitoraggio fisico del corso , contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5 . Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza , 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6 . Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’in tervento sul curricolare; 

7 . Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

8 . Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato 

per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento , l’alunno potrà essere ammesso alla 

frequenza .Dovrà , inoltre, accedere con la sua password al sito dedicato inserendo i dati richiesti fino alla 

validazione conclusiva 
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Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare alla selezione coloro che  

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

•  risultano in possesso di titoli e competenze richieste per l’attività di esperto o di tutor, diversificati con riferimento 

ai singoli Moduli, come di seguito specificato: 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE REQUISITI PER FIGURA PROFESSIONALE DI  

ESPERTO 
 

MODULO  1 – Io e il mio progetto di vita 

                                                   MODULO  3 – Conoscere per fare 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE: 

 

 numero  

massimo  

titoli 

valutabili 

punti 

 

A - TITOLI DI ACCESSO 

 

A1)  QUALUNQUE TIPO DI LAUREA VECCHIO E 

NUOVO ORDINAMENTO  

 

110 e lode 15 1  

110 10 1  

105-109 8 1  

100-104 4 1  

95-99 3 1  

90-94 2 1  

al di sotto di 90 1 1  

 

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO 

MODULO) 

 

B1)  DOTTORATO DI  RICERCA E/O SECONDA LAUREA SPECIFICA 10 1  

B2)  COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE E DOCUMENTATE  5 1  

 

B3)  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, 

         PERFEZIONAMENTO,  

         STAGE, CORSI ALTA FORMAZIONE 

         

        

Di durata non inferiore a 

100 ore (Max 20 punti) 

 

20 

 

1  

Di durata non inferiore a 50 

ore  (Max 10 punti) 
10 1  

Di durata inferiore  

(Max 4 punti) 
2 2  

B4)  MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE      (Max 10 punti) 

 
10 1  

 

B5)  FREQUENZA DI CORSI  DI AGGIORNAMENTO 

SU TEMATICHE INERENTI LE COMPETENZE  

RICHIESTE DAL BANDO 

 

 

Partecipazione con 

frequenza non inferiore a 

60 ore (Max 20 punti) 

 

10 

 

2 
 

Partecipazione con 

frequenza non inferiore a 

40 ore (Max 18 punti) 

6 3  

Di durata inferiore 

(Max 12 punti) 
4 3  

C) -  SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1)  Servizio svolto in qualità di docente  nel 1° Ciclo di Istruzione  

    (Max 10 punti) 

 

 

1 x anno 

 

10 
 

C2)   DOCENZA IN PROGETTI A FINANZIAMENTO 

COMUNITARIO NELLA SCUOLA DEL I CICLO 

Per ogni corso non 

inferiore a 30 ore 

(Max 10 punti) 

2 5  

ISTITUTO COMPRENSIVO ARENZANO - C.F. 95084260108 C.M. GEIC82100P - istsc_geic82100p - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ARENZANO

Prot. 0002211/U del 12/11/2018 09:52:08IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

5 
 

 

MODULO 2 – Io e la mia scuola futura (attività di formazione in classe, attivazione di sportello di consulenza 

pomeridiano, incontri formativi e informativi rivolti ai genitori) 

MODULO  4 – I messaggi subliminali nel condizionamento di genere e nelle scelte conseguenti 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE: 

 numero  

massimo  

titoli 

valutabili 

punti 

 

A - TITOLI DI ACCESSO 

 

A1)  LAUREA IN PSICOLOGIA VECCHIO E NUOVO 

ORDINAMENTO  

 

110 e lode 15 1  

110 10 1  

105-109 8 1  

100-104 4 1  

95-99 3 1  

90-94 2 1  

al di sotto di 90 1 1  

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO) 

B1)  DOTTORATO DI  RICERCA E/O SECONDA LAUREA SPECIFICA 10 1  

B2)  COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE E DOCUMENTATE (ECDL o 

equipollenti o similari)     
5 1  

B3)  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, 

         PERFEZIONAMENTO,  

         STAGE, CORSI ALTA FORMAZIONE 

         

        

Di durata non inferiore a 

100 ore (Max 20 punti) 

 

20 

 

1  

Di durata non inferiore a 50 

ore  (Max 10 punti) 
10 1  

Di durata inferiore  

(Max 4 punti) 
2 2  

B4)  MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE      (Max 10 punti) 10 1  

 

B5)  FREQUENZA DI CORSI  DI AGGIORNAMENTO 

SU TEMATICHE INERENTI LE COMPETENZE  

RICHIESTE DAL BANDO 

 

 

Partecipazione con 

frequenza non inferiore a 

60 ore (Max 20 punti) 

 

10 

 

2 
 

Partecipazione con 

frequenza non inferiore a 

40 ore (Max 18 punti) 

6 3  

Di durata inferiore 

(Max 12 punti) 
4 3  

C) -  SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN 

CUI SI CONCORRE 

C1)  Servizio svolto in qualità di formatore/formatrice nel 1° Ciclo di Istruzione  (Max 10 p) 1 x anno 10  

 

C2)  ESPERIENZA DI DOCENZA IN AREA 

UNIVERSITARIA O POST UNIVERSITARIA 

 Contratti di docenza 

universitaria(Max 10 punti) 
10 1 

Contratti di docenza in corsi 

post Diploma (Max 5 punti) 
5 1 

Seminari, consulenze o altri 

interventi formativi 

 (Max 3 punti) 

3 1 

C3)   DOCENZA IN PROGETTI A FINANZIAMENTO 

COMUNITARIO NELLA SCUOLA DEL I 

CICLO 

Per ogni corso non inferiore a 

30 ore (Max 10 punti) 

 

2 

 

5 

C4)  PUBBLICAZIONI NEL SETTORE SPECIFICO 

       RICHIESTO (anche digitali) 

Per ogni pubblicazione 2 1 

Su rivista di settore 3 1 

Su rivista internazionale 5 1 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE REQUISITI PER FIGURA PROFESSIONALE DI  

TUTOR 
 

             Modulo 1  Io e il mio progetto di vita  

             Modulo 2  Io e la mia scuola futura  

             Modulo 3  Conoscere per fare  

Modulo 4  I messaggi subliminali nel condizionamento di genere e nelle scelte conseguenti 

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE: 

 

 numero  

massimo  

titoli 

valutabili 

punti 

 

A - TITOLI DI ACCESSO 

 

A1)  QUALUNQUE TIPO DI LAUREA VECCHIO E 

NUOVO ORDINAMENTO  

110 e lode 15 1  

110 10 1  

105-109 8 1  

100-104 4 1  

95-99 3 1  

90-94 2 1  

al di sotto di 90 1 1  

 

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO 

MODULO) 

 

 

B1) COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE E DOCUMENTATE    

  

5 1  

 

B2)  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, 

         PERFEZIONAMENTO,  STAGE, CORSI ALTA 

FORMAZIONE 

         

        

Di durata non inferiore a 

100 ore (Max 20 punti) 

 

20 

 

1  

Di durata non inferiore a 50 

ore  (Max 10 punti) 
10 1  

Di durata inferiore  

(Max 4 punti) 
2 2  

 

B3)  FREQUENZA DI CORSI DI AGGIORNAMENTO 

SU TEMATICHE INERENTI LE COMPETENZE  

RICHIESTE DAL BANDO 

 

 

Partecipazione con 

frequenza non inferiore a 

60 ore (Max 30 punti) 

 

10 

 

3 
 

Partecipazione con 

frequenza non inferiore a 

30 ore (Max 18 punti) 

 

6 
3  

Di durata inferiore 

(Max 12 punti) 

 

4 3  

C) -  SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI  NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1)  Servizio svolto in qualità di docente nel 1° Ciclo di Istruzione  

       (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 
1 x anno 10  

C3)  ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI 

NELLA SCUOLA DEL I CICLO  

Per ogni corso (Max 20 

punti) 

 

2 

 

10  
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Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta (ordinaria o 

elettronica)  la relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 27/11/2018  presso l'Ufficio Protocollo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

ARENZANO-Piazza Calcagno,3 – 16011 – Arenzano(GE)- E-Mail: geic82100p@istruzione.it 

 
A) Personale INTERNO 

• Domanda di partecipazione alla selezione per Esperto o Tutor (Modello allegato obbligatorio) 

• Allegato– scheda di dichiarazione e autovalutazione dei titoli e delle competenze tecnico-

professionali di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

• Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti 

i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

 

B)     Personale ESTERNO 

• Domanda di partecipazione alla selezione per Esperto o Tutor(Modello allegato obbligatorio) 

• Allegato – scheda di dichiarazione e autovalutazione dei titoli e delle competenze tecnico-

professionali di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

• Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

• Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per l'utilizzo delle 

metodologie didattiche previste dal progetto 

• Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

• Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio 

ufficio per i dipendenti della Pubblica amministrazione 

 

Art. 5 – VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Le candidature saranno valutate attraverso l’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli culturali e 

professionali dichiarati e secondo i criteri specificati all’Art. 3. 
 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 
 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo on line della scuola ha valore di notifica agli interessati, 

i quali avranno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro 5 

giorni dalla suddetta pubblicazione.  

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stesura della graduatoria 

definitiva ed alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella graduatoria. 
 

Il Dirigente Scolastico, già RUP e incaricato del coordinamento e direzione dei Moduli, conferirà gli incarichi 

di Esperto e Tutor sulla base delle graduatorie risultanti definitive. 
 

Art. 6 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione benefìciaria 

e comunque le attività dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2019. 
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La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane,  per 

ragioni  di  armonizzazione  dell'offerta formativa extrascolastica,  nella  sola disponibilità dell’ I.C. di 

Arenzano. 

L’I.C. di Arenzano prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere: 

all’esperto un compenso di € 70,00 omnicomprensivo di oneri a carico Stato e IRAP per ogni ora 

effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica 

al tutor un compenso di € 30,00 omnicomprensivo di oneri a carico Stato e IRAP per ogni ora effettivamente 

prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica 
 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale carico dei 

beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. 
 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 
 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che l’ Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’amministrazione medesima. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto 

effettivamente svolto agli atti dell’Istituto. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di 

espletamento del Progetto medesimo (a.s. 2018/19). 
 

Art. 7- TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

Art. 8 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

II  presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all'albo dell’Istituto; 

• notifica al personale interno; 

• pubblicazione sul Sito dell’Istituto nella sezione dedicata ai Progetti PON e Amministrazione 

trasparente. 
 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                     (documento firmato digitalmente) 

 
ALLEGATI 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 Domanda per Esperti E1/E2 + Allegato 1E/ 2E ( con riferimento ai diversi Moduli formativi)  

 Domanda per Tutor  T1 +  Allegato 1T ( con riferimento a tutti i Moduli formativi) 

 

 
CODICE MECCANOGRAFICO: GEIC82100P CODICE FISCALE: 95084260108 

Tel: 010 9138276   Fax: 010 9138325 E-mail: geic82100p@istruzione.it – geic82100p@pec.istruzione.it 
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