
 

 
 

Decreto n. 599 Addì 26/01/2021 

Albo on-line 

Sito web 

 

   Oggetto:  Criteri per bando selezione tutor interni e esperti e/o interni -  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  –  Miglioramento  delle  competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5. Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  Scuola.  Competenze  e  

ambienti  per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Asse   I   –   Istruzione   –   Fondo   Sociale   Europeo   (FSE).   Obiettivo   specifico   10.2   

– Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  –  Azione  10.2.5  –  Azioni  

volte allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali  con  particolare  attenzione  a  quelle  

volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 

del 08.03.2017 per la realizzazione di  “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”. 

 

CUP: I61F17000020007. 

  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521.U, con cui il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 

Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e 

fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975; 

Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del 

Consiglio d’Istituto; 

Letta la nota prot. n. 0017681 del 02/10/2020 con cui il Direttore Generale del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione dispone 

che - per il corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non 

essendo intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto 
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nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.  297; 

 Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il 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 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo; 

 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/13650 del 03/05/2019 con la quale sono state 

pubblicate, sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale de Ministero 

dell’Istruzione, le graduatorie delle proposte approvate; 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/27032 del 21/08/2019 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 

Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 

10.2.5A-FSEPON-MO-2019-15 Titolo progetto: MAGICAMENTE FILANDO, proposto da 

questa Istituzione Scolastica; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di 

questo Istituto approvato con decreto n. 580 del 30/11/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 82 del verbale n. 4 del 15/11/2019; 

Visto il  proprio decreto  n. 592 del 07/01/2021 che approva il Progetto; 

 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. 0000525 del 12/01/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al Progetto come da  Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ 

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; 

 

Visto  il proprio decreto  n. 595 dello 19/01/2021  con cui è stato approvato il Programma Annuale relativo 

all’E.F. 2021 ed in particolare P02  Progetti  in ambito “Umanistico e sociale” – P37 10.2.5A-

FSEPON-MO-2019-15 – progetti per il Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

Magicamente filando  autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 15.246,00; 

 

Vista la delibera n. 49 del verbale n. 3 del Collegio dei docenti tenutosi in data 

29/10/2020 relativa all’approvazione dei  criteri di selezione dei tutor interni e esperti e/o 

interni; 

 
 

DECRETA 
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- di approvare i seguenti criteri per bando selezione tutor interni e esperti e/o interni per il Progetto 

MAGICAMENTE FILANDO Avviso 2775 del 08/03/2017 codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-MO-2019-15. 

10.2.5A-FSEPON-MO-2018-9 - “Magicamente filando”  

Modulo Destinatari Prerequisiti per la 

figura di tutor 

Prerequisiti per la 

figura di esperto 

“Antichi ricami: dalla 

cassapanca della nonna… 

al design customs” 

Alunni della Scuola 

Secondaria di II grado – 

liceo scientifico di Croce di 

Magliano. 

Diploma di laurea, 

triennale o 

specialistica. 

Esperienza 

documentata di attività 

di coordinamento in 

ambito scolastico  

(collaboratore DS, FS,  

responsabile di 

plesso). 

Docente nella scuola 

degli alunni a cui è 

rivolto il PON. 

Docente titolare 

dell'Istituto 

Omnicomprensivo di 

Santa Croce di 

Magliano. 

Laurea o diploma 

universitario in 

Architettura o Grafica 

pubblicitaria e arti 

visive; Economia ed 

equipollenti; 

Giurisprudenza ed 

equipollenti. 

Titoli culturali, 

pubblicazioni ed 

esperienze 

professionali 

coerenti con l'obiettivo 

progettuale del 

modulo; competenze 

specifiche documentate 

di conduzione di 

attività formative 

laboratoriali; 

competenze certificate 

o documentabili e/o 

esperienza nei progetti 

PON/POR; qualità 

della progettualità 

relativa al modulo. 

Impresa: “Il filo di 

Arianna” 

Alunni della Scuola 

Secondaria di II grado – 

liceo scientifico di Croce di 

Magliano. 

“Design customs: dal 

ricamo al pixel e 

viceversa” 

Alunni della Scuola 

Secondaria di II grado – 

liceo scientifico di Croce di 

Magliano. 

 

E le seguenti griglie di valutazione: 

Per la figura di Tutor interno: 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggi

o a cura 

Ufficio 

1 

Laurea specifica per l’incarico 

richiesto. 

 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

3 Dottorato di ricerca 
Punti 4 a titolo fino ad un massimo di 8 

punti 
  

4 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata minima 

di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
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5 

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

6 

Attestati accademici 

comprovanti competenze nel 

settore. 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

7 

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

8 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la 

gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE – GPU 2014/2020 

 In possesso      

 Non in  possesso      
  

Totale:   

 

 

Per la figura di Esperto interno/esterno: 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggi

o a cura 

Ufficio 

1 

Laurea specifica per l’incarico 

richiesto. 

 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 e 

lode 

  

2 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

3 Dottorato di ricerca 
Punti 4 a titolo fino ad un massimo di 8 

punti 
  

4 

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata minima 

di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

5 

Attestati accademici 

comprovanti competenze nel 

settore. 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

6 

Esperienze di collaborazione 

documentata con enti, 

università, scuole, associazioni 

professionali o altro se inerenti 

alla tipologia di incarico e 

coerenti con la figura richiesta. 

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 8 punti 
  

7 
Esperienza in conduzione di 

attività formative. 

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 10 
  

8 

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

9 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la 

gestione di dati sulla piattaforma 

 In possesso      

 Non in possesso      
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INDIRE – GPU 2014/2020 

Totale   

 

 

Compiti del tutor saranno: 

 

 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;  

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

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

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

l’intervento venga effettuato; 

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

dell’intervento sul curricolare. 

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

 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. 

 

Compiti dell'esperto saranno: 

 

1. Interfacciarsi costantemente con la figura di Supporto alla Gestione del PONFSE; 

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

3. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto;  

4. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente;  

5. Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

6. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività  

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il nr. 598 del 25/01/2021. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                                  Dott.  IAROCCI Michele 
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