
 

 

 
 
Legnano, 14 gennaio 2019                                                           Al Personale interessato 
                                                                                                                     all’Albo 

                                  
 
Oggetto: avvio della procedura di reperimento n. 1 esperti e n. 1 Tutor per titoli comparativi di 
personale esperto esterno presso altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime ex 
art. 35 ccnl del 29 novembre 2007, per realizzazione del programma operativo nazionale PON 
2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e 
giovani adulti” modulo formativo “TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA” - Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo - Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007   
Avviso reclutamento esperto Esterno all'amministrazione cl. A051-  Scienze, Tecnologie e 
Tecniche Agrarie. 
 

La Dirigente Scolastica 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 L’Avviso Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto Prot. n. AOODGEFID/37796 Roma, 05/12/2017  

ACQUISITA la Delibera del Commissario Straordinario n. 40/2017.2018 del 29/09/2017 con la quale è 

stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016-19; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno all'Amministrazione una o più figure per lo 

svolgimento dell’attività di formazione nell’ambito del progetto “PON - FSE "Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Azione 10.3.1 "percorsi per adulti e giovani adulti” prot. 2165 

del 24/02/2017 per l’espletamento dei suddetto modulo, 

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 

ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di esperti e tutor con i quali stipulare contratti di per la 

realizzazione del modulo avanti indicato; 
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Il presente avviso è finalizzato all’instaurazione di un rapporto di collaborazione plurima (art. 35 CCNL Scuola 
2006) per lo svolgimento del seguente incarico: - n. 1 docente cl. A051 e n. 1 Tutor d’aula da assegnare allo 
svolgimento del seguente modulo: 

Modulo  Oggetto della 
collaborazione Contenuti previsti 

Modulo 
"Tecniche di 
ortofloricoltura" 

Esperto in 
ortofloricoltura 

•Organizzare e progettare gli spazi in maniera funzionale e 
razionale in base alla più appropriata rotazione colturale; 
• Mettere in pratica alcune semplici tecniche di coltura; 
•Conoscere i cicli produttivi, la stagionalità e le modalità di consumo 
dei principali prodotti dell’orto; 
• Promuovere un’adeguata alimentazione ed il consumo dei prodotti 

orticoli freschi; 
• Valorizzare la biodiversità colturale e culturale del territorio; 
•Incentivare il consumo dei prodotti ortofrutticoli attraverso la 
scoperta della diversità delle specie (aspetto e gusto); 
•Sviluppare la capacità di organizzare in modo autonomo il proprio 
lavoro, suddividendosi i compiti, ma mettendosi anche in relazione con 
altri componenti del gruppo classe, con studenti di altre classi e con 
adulti; 
•Sviluppare capacità commerciali e imprenditoriali, legati a possibili 
utilizzi economici dei prodotti; 
• Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto per un bene comune; 

Conoscere la filiera produttiva dei prodotti agricoli e cogliere l’importanza 
di un consumo consapevole. 

 

art. 1 finalità della selezione 
Il fine di questo avviso interno è quello di formare graduatorie di esperti con comprovate esperienze didattiche 
e professionali da cui poter reclutare esperti formatori o tutor da impiegare nelle attività formative da valere 
sul PNSD - “PON - FSE" Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - “Percorsi 
per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Codice identificativo progetto: 
10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
 

Art. 2 descrizione dei profili di esperto e tutor 
L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1, 
conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; dovrà inoltre essere in 
possesso dei seguenti requisiti essenziali, pena l’esclusione: 
 
Per gli esperti 
• Docente laureato per l’insegnamento o diploma, con accesso alle classe di concorso dei laboratori di indirizzo 
del modulo; 
• Partecipazione a precedenti progetti PON FES;  
• Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 
 
Le attività formative dovranno prediligere: 
• i moduli si articoleranno in UDA, con produzione di project work, unità  didattiche, esempi di attività; 
• didattica laboratoriale, lavoro di gruppo, uso di nuove tecnologie; 
• approfondire e impadronirsi delle tecniche professionali ; 
• test ingresso, prove in itinere, test finale; 

 
Profilo del tutor e attività da svolgere. 
Egli dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

• Diploma di maturità, Laurea triennale, Laurea specialistica; 
• Buona conoscenza ed utilizzo di piattaforme informatiche gestionali; 
• Partecipazione a precedenti progetti PON FES – FESR; 
• Conoscenza della piattaforma Indire GUP; 
• Partecipazioni come tutor a Progetti finanziati dal Fondo Europeo. 

 
art.  3 compiti degli esperti e del tutor 
Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno: 
Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati. 
Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 
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realizzazione delle attività. 
Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 
obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE  
Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico, 
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e  ad attività di 
ricerca anche on line; 
Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 
professionale; 
Raccogliere in ogni incontro la presenza di ciascun corsista dei formatori e delle altre risorse eventualmente 
coinvolte, ai fini dell’inserimento giornaliero nella piattaforma GUP che documentano l’avanzamento del 
progetto e del rilascio dell’attestazione finale; 
Sarà cura del Tutor d’aula avvertire tempestivamente la Dirigente Scolastica del progressivo andamento 
delle presenze. Nel caso il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo di 9 allievi (8  per le 
sedi carcerarie) per due incontri consecutivi deve sospendere immediatamente il corso al fine di 
comunicarlo all’autorità di gestione. 
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano e inserire nel sistema 
informativo del MIUR tutto quanto richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta l'obbligo di gestire la 
piattaforma informatica per i PON (Piattaforma GUP), per la parte di propria competenza. 
Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita. 
Consegnare al Dirigente Scolasticio, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche 
svolte per ogni giorno di lezione/attività didattica e relazione di valutazione dell’andamento del corso, in 
formato cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze; 
Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda; 
 
art. 5 durata dell’incarico e compenso 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno 
definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il 
compenso. 
Il compenso orario lordo per le attività di Esperto (n. ore 60) è stabilito in € 70,00 (settanta/00), il compenso 
per le attività di Tutor (n. ore 60) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è 
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS 
ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale 
che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 
dell'Istituto. 
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 
GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola, in rapporto al numero degli allievi 
effettivamente beneficianti il corso, i quali non dovranno scendere sotto il numero di nove (nel qual caso 
il corso verrà annullato). Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento 
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Il destinatario di incarico stipulerà 
con la scuola un regolare contratto e relativa liberatoria per eventuali ritardi nell’erogazione 
non dipendenti dalla scuola. Si precisa che le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego 
continuativo. 
Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
Art. 6 periodo di svolgimento 

Da gennaio 2019 al 31 Agosto 2019. 
  

Art. 7 requisiti di ammissibilità delle candidature 
Sono ammessi a partecipare alla selezione: 
Personale esterno con esperienze didattiche e formative documentate nel settore 
 
 di pertinenza; 
 

Art. 8   CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione degli aspiranti, la Commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 
valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi 
secondo i criteri nelle tabelle allegate. 
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Art. 9 MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno produrre, apposita istanza pena l’esclusione: 

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (allegato A); 
2. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; 
3. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto; 
4. Copia del documento di identità; 

 
 
 
indirizzata al Dirigente scolastico del C.P.I.A. 4 Legnano entro il 30 gennaio 2018.  
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel 
presente avviso. 
La mancata indicazione dell’azione e del titolo del progetto o la non sottoscrizione del C.V. o la 
mancata redazione del curriculum vitae e, in ogni caso, l'assenza della documentazione o mancata 
conformità con quanto richiesto dal bando, con riferimento all’allegato A sarà ritenuto motivo di 
esclusione. 
La valutazione sarà effettuata a seguito della comparazione dei C.V. pervenuti secondo la tabella di 
valutazione dei titoli per la nomina di esperti e tutor. Al termine della compilazione delle graduatorie e 
prima dell’affidamento dell’incarico, il Dirigente scolastico si riserverà di effettuare colloqui con i candidati 
in posizione favorevole in graduatoria, per verificarne le capacità e le  competenze verbal i  e  
mot ivaziona l i ; co l loquio  che sarà essenzia le  al  f ine dell’affidamento dell’incarico. 
I titoli e requisiti devono essere già posseduti e dichiarabili/certificabili entro il termine della scadenza 
della presentazione delle domande (30/01/2019). 
La gara sarà espletata anche in presenza di un solo curriculum vitae, purché rispondente ai requisiti 
richiesti per l’affidamento dell’incarico. 
La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
corsi previsti. 
 

Art. 10 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
Il presente Avviso Interno di selezione sarà pubblicato all’albo del sito della scuola.   
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni 
dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
Art. 11 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Lorella Finotti. 
 

Art. 12 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E e del GDPR Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.lg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico,  Lorella 
Finotti. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni relative al presente avviso 
potranno essere richieste presso il C.P.I.A. 4 Legnano contattando il DSGA, Sig. Paolino Ruggiero 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Lorella Finotti 
 
ALLEGATI: 
Allegato A- Modulo Domanda 

 
 

La Dirigente Scolastica 
      Lorella Finotti  
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