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BANDO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 

 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) 

 

Progetto Apprendimento e Socialità “Ti aiuto direttamente” 

Interventi per il successo scolastico degli alunni  

cod. 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-30  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia della Istituzioni Scolastiche; 

VISTA l’avviso  M.I. prot. AOOGEFID/000 9707 del 27/4/2021avente ad oggetto “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 (PON E POC) “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  
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 108 del 13/5/2021 di approvazione della partecipazione 

all’avviso succitato; 

VISTA la nota del M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/17662 del 7/6/2021 con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto Interventi per il successo scolastico degli studenti 

denominato “Ti aiuto direttamente” cod. 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-30  in risposta al bando di cui al primo 

capoverso; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 95 del 

2/2/2021, e la successiva variazione di bilancio del 9/6/2021, che include il progetto succitato nel 

Programma Annuale 2021; 

VISTO che il progetto prevede l’individuazione di soggetti interni o esterni per la docenza e il tutoraggio dei 

moduli presentati; 

 

EMANA 

 

il seguente bando indirizzato al personale interno/esterno dell’amministrazione scrivente, destinataria 

dei fondi, per il reclutamento del personale che attui la docenza e il tutoraggio previsto moduli di progetto 

sotto elencati: 

N. LABORATORIO PON SEDE 
ore 

DOCENZA 

ORE 

TUTOR 
periodo attuazione 

15 ore 

laboratorio di 

Grafica 

giugno/luglio 2021 

1 
Laboratorio di Grafica e 

Fotografia 
AN 

15 ore 

laboratorio di 

Fotografia 

30 

set/ottobre 2021 

15 set/ottobre 2021 

2 
Riconoscere la propria 

identità 
AN 

15 

30 

set/ottobre 2021 

3 Socialmente insieme AN 30 30 set/ottobre 2021 

 

Criteri di ammissione/valutazione 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
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In merito alla candidatura per docenza, nel caso di candidature sia da parte di docenti interni all’Istituto sia 

di esterni, saranno stilate due graduatorie e la graduatoria dei soggetti interni avrà precedenza rispetto 

agli esterni.  

Si precisa che per interni si intendono docenti interni all’Istituto Podesti Calzecchi Onesti; i docenti di altre 

scuole saranno comunque considerati soggetti esterni all’Amministrazione scrivente. 

 

In merito alla candidatura per tutoraggio, è ammesso il solo personale interno (docente e ATA). Anche in 

questo caso si precisa che per interni si intende tutto il personale interno all’Istituto Podesti Calzecchi Onesti; 

il personale di altre scuole saranno comunque considerato soggetto esterno all’Amministrazione scrivente. 

 

Modulo 1 - Laboratorio di Grafica e Fotografia 

 

DOCENZA Azione 1.1 (15 ore) Laboratori di Grafica 

 

Titolo di accesso per docenti interni: 

� Titolo di studio per l’insegnamento nella scuola statale delle seguenti classi di concorso: 

A010 discipline grafico pubblicitarie, B-22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali 

� conoscenza dei software grafici Illustrator e Indesign 

Titolo di accesso per esperti esterni: 

� conoscenza dei software grafici Illustrator e Indesgin 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20  
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 

progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 
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DOCENZA Azione 1.2 (15 ore) Laboratori di Fotografia 

Titolo di accesso per docenti interni: 

� Titolo di studio per l’insegnamento nella scuola statale delle seguenti classi di concorso: 

A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, B-22 Laboratori di 

tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

� utilizzo degli strumenti della fotografia e di Photoshop 

Titolo di accesso per esperti esterni: 

� utilizzo degli strumenti della fotografia e di Photoshop 

 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20  
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 

progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 

 

TUTORAGGIO 30 ore 

Titolo di accesso: personale interno all’Istituto 

Titolo di preferenza:  

Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella scuola statale delle seguenti classi di concorso: 

A010 discipline grafico pubblicitarie, A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, B-

22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20 
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 
10 
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esperienza fino a un massimo di 10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel  rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per 

ogni progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino 

a un massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 

 

Modulo 2: Riconoscere la propria identità 

 

DOCENZA Azione 2.1 (15 ore) La nascita al soggetto 

Titolo di accesso per docenti interni: 

� Titolo di studio per l’insegnamento nella scuola statale delle seguenti classi di concorso: 

A018 filosofia e scienze umane 

� specializzazione sul sostegno con esperienza nel progetto antidispersione per la gestione di 

ragazzi con problematiche emotivo-relazionali. 

Titolo di accesso per esperti esterni: 

� specializzazione sul sostegno con esperienza nel progetto antidispersione per la gestione di 

ragazzi con problematiche emotivo-relazionali. 

Ulteriori punteggi attribuibili (sia soggetti interni che esterni): 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20  
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 

progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 
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DOCENZA Azione 2.2 (15 ore) La questione di genere 

Titolo di accesso per docenti interni: 

� Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella scuola statale delle seguenti classi di 

concorso: A046 scienze giuridiche ed economiche 

� Esperienza nel settore dell'inserimento sociale e dei soggetti con fragilità in strutture 

formali ed informali. Esperienze nei rapporti con le istituzioni nel settore del sociale e 

nell'ambito dei diritti della persona. Esperienza nel progetto antidispersione per la 

gestione di ragazzi con problematiche emotivo-relazionali. 

Titolo di accesso per esperti esterni: 

� Esperienza nel settore dell'inserimento sociale e dei soggetti con fragilità in strutture 

formali ed informali. Esperienze nei rapporti con le istituzioni nel settore del sociale e 

nell'ambito dei diritti della persona. Esperienza nel progetto antidispersione per la 

gestione di ragazzi con problematiche emotivo-relazionali. 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20  
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 

progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 

 

TUTORAGGIO 30 ore 

Titolo di accesso: personale interno all’Istituto 

Titolo di preferenza:  

� Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella scuola statale per le seguenti classi di 

concorso: B-23, Metodologie operative nei servizi sociali e A-12 Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado 

� Titolo di specializzazione per le attività di sostegno.  
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� Esperienza nel progetto antidispersione per la gestione di ragazzi con problematiche emotivo-

relazionali. 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20 
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 

progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 

 

Modulo 3: Socialmente insieme 

DOCENZA (30 ore) 

Titolo di accesso per docenti interni: 

� Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella scuola statale per le seguenti classi di 

concorso: A018 filosofia e scienze umane 

� specializzazione sul sostegno. 

Titolo di accesso per esperti esterni: 

� Partecipazione a progetti volti alla promozione della persona come protagonista attiva 

delle proprie scelte di vita. 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20  
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 3 
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progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 

 

TUTORAGGIO 30 ore 

Titolo di accesso: personale interno all’Istituto 

Titolo di preferenza:  

Titolo di specializzazione per le attività di sostegno 

Esperienza nel settore di insegnamento sopra indicato nella scuola statale -  1 punto per ogni anno 

scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di esperienza fino a un massimo di 20 
20 

Abilitazione all’insegnamento della materia di accesso 5 

Esperienza nel settore di insegnamento nella scuola statale superiore per ogni altra classe di 

concorso -  0.5 punti per ogni anno scolastico (o periodo superiore a 6 mesi continuativi) di 

esperienza fino a un massimo di 10 

10 

Esperienza di docenza /tutoraggio/ supporto in altri progetti PON FSE: 1 punto per ogni modulo 

fino a un massimo di 10 
10 

Esperienza nel rapporto con giovani in situazioni di disagio nella scuola statale: 0.5 punto per ogni 

progetto attivato nella scuola statale per la prevenzione del disagio giovanile nelle scuole fino a un 

massimo di 10. 

3 

 

Corsi di formazione sulla gestione PON della piattaforma GPU 2 

Massimo punteggio attribuibile 50 

 

Incarico e compenso 

L’importo orario, stabilito in sede di progettazione, è pari a euro 70.00 per la docenza e euro 30.00 per il 

tutoraggio, importo omnicomprensivo di tutti gli oneri/ritenute di legge a carico del dipendente e del datore 

di lavoro. La prestazione è inoltre omnicomprensiva di eventuali ulteriori compiti previsti e derivanti 

dall’incarico stesso. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Il compenso sarà erogato in base ai finanziamenti erogati dal MIUR per il progetto oggetto del bando. 

Personale interno dell’Istituto 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera di nomina; il pagamento avverrà tramite 

emissione di cedolino con tutte le ritenute di legge per i dipendenti della scuola. 

Personale esterno 
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Per il personale esterno si provvederà all’emissione di apposita lettera di incarico; il pagamento avverrà 

tramite emissione di dichiarazione prestazione occasionale, o, nel caso di professionisti con partita Iva, 

tramite emissione di fattura elettronica. 

 

Sede dello svolgimento dell’incarico 

Il progetto è indirizzato sia agli alunni delle sedi di cui al prospetto iniziale, pertanto la presentazione della 

candidatura comporta la disponibilità per la sede associata al modulo, nonché per tempistica ivi 

indicata. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando unicamente l’apposito modello “ALLEGATO 1” entro  sabato 26 giugno 2021, ed allegando 

curriculum vitae, con la seguente modalità: 

 

- Invio per posta elettronica comunicata dal dipendente alla scuola al seguente indirizzo: 

info@podestionesti.edu.it 

- Consegna a mano. 

 

Nell’oggetto della mail, a pena di esclusione, dovrà essere indicato: “Candidatura Bando progetto PON  

Apprendimento e socialità 10.1 – Ti aiuto direttamente”.  

Nel caso di consegna a mano tale dicitura è già riportata nella candidatura. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura per ogni modulo. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, una commissione apposita elaborerà: 

� per la docenza, due graduatoria distinte per interni ed esterni; 

� per il tutoraggio, una unica graduatoria dedicata agli interni dell’Istituto. 

La documentazione verrà pubblicata nella sezione dedicata del sito di Istituto. 
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Disposizioni Finali 

Ai sensi GDPR Regolamento Europeo 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali  necessari alla’attuazione del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Operativi Nazionali, e tutte le disposizioni comunque applicabili. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.podestionesti.gov.it. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Laura Castellana 
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