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Prot. n. 7715 C/14           Al personale dell’Istituzione Scolastica 

       A tutti gli interessati 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 

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

scolastiche; 

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 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle proposte 

relative ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti   n. 1 del 27/04/2017   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  4 del 29/03/2017  

VISTO che l’Istituto “L. Einaudi” di Varese ha inoltrato la propria candidatura per la 

realizzazione del progetto “Parola al corpo”; 

VISTA l’autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID/31750 del 24/07/2017 

VISTA la comunicazione circa l’impegno finanziario notificato dal MIUR all’USR Lombardia con 

nota Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017  

CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto ed un tutor per l’attuazione di ciascuno dei 

moduli del progetto finanziato 
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 EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di n. 1 esperto e 

di n.1 tutor per l’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-287 Azione 10.1.1. Sotto Azione 

10.1.1A per ciascuno dei seguenti moduli di intervento per il successo scolastico degli studenti: 

1. Circo sociale: uno strumento di crescita e cambiamento 

2. Arte e Teatro 

3. Freestyle-Free though 

4. CostellAzioni 

5. In-Segniamo. Percorso di sensibilizzazione sulla lingua dei segni italiana.  

Per il contenuto di ciascun modulo si rimanda all’Allegato n. 1 del presente bando. 

Gli interessati dovranno produrre la domanda di partecipazione per l’incarico di esperto e/o per l’incarico 

di tutor (Allegato n. 2) con l’informativa Privacy relativa all’autorizzazione per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), curriculum vitae e la scheda di autovalutazione dei titoli (Allegati 3, 4, 5, 6, 7). 

Si specifica che per ciascun modulo, a ciascun candidato potrà essere assegnato l’incarico per una sola 

delle due figure (esperto o tutor) nel rispetto del punteggio conseguito in base alle griglie di valutazione di 

seguito illustrate.  

La domanda e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12,00 di lunedì 08/01/2018 brevi 

manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, oppure spediti a mezzo raccomandata 

tramite il servizio postale, oppure spediti tramite PEC. Non saranno ritenute valide le offerte pervenute 

oltre il termine sopra indicato facendo fede il timbro di arrivo apposto dall’Istituto Scolastico. 

In caso di consegna brevi manu, oppure in caso di spedizione tramite raccomandata, sulla busta dovrà 

essere specificata la dicitura: SELEZIONE ESPERTO/TUTOR PON - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 

AL DISAGIO, modulo…………………………………………………… (indicare il titolo/i titoli del modulo). 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli e alle esperienze maturate dai candidati, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 
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Griglia di valutazione per la selezione del personale 

ESPERTO E TUTOR P.O.N. FSE  

Inclusione sociale e lotta al disagio 

INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO/TUTOR  

Circo sociale: uno strumento di crescita e cambiamento 

Punteggio 

(a cura 

dell’Ufficio) 

M
A

X
 1

0
 p

u
n

ti
 

TITOLI SPECIFICI   

 Formazione certificata in tecnica e pedagogia circense               

punti    10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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M
A

X
 2

0
 p

u
n

ti
 

TITOLI CULTURALI (esclusi quelli già dichiarati nei titoli specifici) 

 Laurea vecchio ordinamento/ quinquennale                                    

punti    5 

 Laurea triennale                                                                                      

punti    3       

 Diploma                                                                                                    

punti    2 

 Corsi di perfezionamento e/o specializzazione nell’area circense 

(formazione tecnica/pedagogica/sociale) della durata di almeno 50 ore 

o per ogni corso                                                                              

punti 3 

 Corsi di formazione o aggiornamento nell’ambito della gestione dei 

gruppi e delle relazioni interpersonali della durata di almeno 30 ore      

o per ogni corso                                                                              

punti 2 

 

 

    

M
A

X
 5

 p
u

n
ti

 

TITOLI DI SERVIZIO  

 Servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola cui il progetto si 

rivolge punti  1 (*)  

 Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 

punti  0,5 (*)  

 Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  

punti 0,5 (*)  

(*) per ogni anno di servizio 

 

 

 

   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – 

TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

    

 
 

5 
____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

M
A

X
 1

0
 p

u
n

ti
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO  

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore di pertinenza con gruppi di 

adolescenti o con istituti di istruzione secondaria superiore 

Punti 1 per ciascun anno di lavoro 

 

  

    

M
A

X
 5

 p
u

n
ti

 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA 

 punti 1 per ogni pubblicazione  

 

   

 Punteggio totale  

N.B.       Per la selezione dell’esperto verranno prese in considerazione soltanto le persone in possesso 

del titolo specifico. 

A parità di punteggio gli incarichi verranno assegnati secondo le seguenti priorità: 

1. al personale interno 

2. al candidato più giovane  

Griglia di valutazione per la selezione del personale 

ESPERTO E TUTOR P.O.N. FSE  

Inclusione sociale e lotta al disagio 

INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO/TUTOR 

Arte e Teatro 

Punteggio 

(a cura 

dell’Ufficio) 
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M
A

X
 1

5
 p

u
n

ti
 

TITOLI SPECIFICI PER L’OBIETTIVO  

 Laurea in discipline della musica dell’arte e dello spettacolo (DAMS) o 

diploma in drammaterapia                                                                                           

punti  10                                                                                                                                                                                      

 Animatore teatrale nel settore educativo e sociale                                  

punti    5 

 

 

 

 

    

M
A

X
 2

0
 p

u
n

ti
 

TITOLI CULTURALI (esclusi quelli già dichiarati nei titoli specifici) 

 Diploma di Accademia teatrale                                                           

punti    6 

 Diploma di scuole di teatro riconosciute di durata almeno biennale                                                                  

punti     5 

 Laurea vecchio ordinamento/ quinquennale                                    

punti     5 

 Laurea triennale                                                                                     

punti     3       

 Diploma                                                                                                   

punti     2 

 Corsi di formazione o aggiornamento nell’area teatrale della durata minima 

di 30 h 

o per ogni corso                                                                                 

punti 2 

 Corsi di formazione o aggiornamento, della durata minima di 30 h, 

nell’ambito della gestione dei gruppi e delle relazioni interpersonali                                                                             

o per ogni corso                                                                                

punti 2 
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M
A

X
 5

 p
u

n
ti

 

TITOLI DI SERVIZIO  

 Servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola cui il progetto si 

rivolge punti  1 (*)  

 Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 

punti  0,5 (*)  

 Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  

punti 0,5 (*)  

(*) per ogni anno di servizio 

 

 

 

   

M
A

X
 1

0
 p

u
n

ti
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO  

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore di pertinenza con gruppi di 

adolescenti o con Istituti di Istruzione secondaria superiore  

punti 1 per ogni collaborazione  

 

  

    

M
A

X
 5

 p
u

n
ti

 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA 

 punti 1 per ogni pubblicazione  

 

   

 Punteggio totale  

N.B.       Per la selezione dell’esperto verranno prese in considerazione soltanto le persone in possesso 

di almeno uno dei titoli specifici richiesti.  

A parità di punteggio gli incarichi verranno assegnati secondo le seguenti priorità: 

1. al personale interno 

2. al candidato più giovane  
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Griglia di valutazione per la selezione del personale 

ESPERTO E TUTOR P.O.N. FSE  

Inclusione sociale e lotta al disagio 

INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO/TUTOR 

Freestyle-Free thought 

Punteggio 

(a cura 

dell’Ufficio) 
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M
A

X
 2

0
 p

u
n

ti
  

TITOLI CULTURALI  

 Laurea in discipline dell’arte della musica e dello spettacolo (DAMS) o                                                                                                  

Laurea in Musicologia                                                                            

punti    6 

 Diploma in conservatorio di secondo livello                                      

punti    6                                                                                                                           

 Diploma in conservatorio di primo livello                                          

punti    3                                                                                                                           

 Laurea vecchio ordinamento/ quinquennale                                     

punti    5 

 Laurea triennale                                                                                      

punti    3       

 Diploma                                                                                                    

punti    2                                                                                                                                                                                                                                            

 Corsi di Perfezionamento e/o Specializzazione nell’area musicale della 

durata minima di 30 h 

o per ogni corso                                                                              

punti 2 

 Corsi di formazione o aggiornamento, della durata minima di 30 h, 

nell’ambito della gestione dei gruppi e delle relazioni interpersonali       

o per ogni corso                                                                                    

punti 2                                                                                            

 Corsi di formazione o aggiornamento della durata di almeno 20h afferenti 

alla tipologia dell’intervento  

o per ogni corso                                                                                 

punti 2 
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M
A

X
 5

 p
u

n
ti

 

TITOLI DI SERVIZIO  

 Servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola cui il progetto si 

rivolge punti  1 (*)  

 Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 

punti  0,5 (*)  

 Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  

punti 0,5 (*)  

(*) per ogni anno di servizio 

 

 

   

M
A

X
 1

0
 p

u
n

ti
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO  

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore di pertinenza con gruppi di 

adolescenti o con istituti di Istruzione secondaria superiore.  

punti 2 per ogni collaborazione  

 Precedenti esperienze artistiche documentabili, nel free-style 

punti 1 per ciascun progetto realizzato                          

 

  

    

M
A

X
 5

 p
u

n
ti

 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA 

 punti 1 per ogni pubblicazione  

 

 

   

 Punteggio totale  

N.B.       Per la selezione dell’esperto verranno prese in considerazione soltanto le persone in possesso 

delle esperienze professionali e di lavoro relative al free-style. 

A parità di punteggio gli incarichi verranno assegnati secondo le seguenti priorità: 

1. al personale interno 
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2. al candidato più giovane  

Griglia di valutazione per la selezione del personale 

ESPERTO E TUTOR P.O.N. FSE  

Inclusione sociale e lotta al disagio 

INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO/TUTOR 

CostellAzioni 

Punteggio 

(a cura 

dell’Ufficio) 

M
A
X
 
1
0
 
p
u
n
t
i 

TITOLI SPECIFICI PER L’OBIETTIVO  

 Gestione di un osservatorio astronomico                      punti    10 
  

                                                                                                                               

 
 
 
 

    

M
A
X
  
 
2
0 
 
p
u
n
t
i 

TITOLI CULTURALI (esclusi quelli già dichiarati nei titoli specifici) 

 Laurea in Astronomia o Laurea in Fisica                                             punti    6   

 Altra Laurea vecchio ordinamento/ quinquennale                           punti    5 

 Laurea triennale                                                                                      punti    3       

 Diploma                                                                                                    punti    2 

 Corsi di formazione o aggiornamento, della durata di almeno 30 h, nell’ambito della 
gestione dei gruppi e delle relazioni interpersonali  
         per ogni corso                                                                                 punti 2                                                                                                                                                         

 Corsi di formazione o aggiornamento della durata di almeno 20h afferenti alla 
tipologia dell’intervento  

o per ogni corso                                                                              punti 2 
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M
A
X
 
5
 
p
u
n
t
i 

TITOLI DI SERVIZIO  

 Servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola cui il progetto si rivolge punti  1
 (
*

)
  

 Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 
punti  0,5 

(
*

)
  

 Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  
punti 0,5 

(
*

)
  

(
*

) 
per ogni anno di servizio 

 
 
 

   

M
A
X
 
1
0
 
p
u
n
t
i 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO  

 Collaborazioni con enti e scuole per organizzazione di corsi di astronomia  
per ciascuna collaborazione                                                                      Punti 1 

 Gestione di gruppi in laboratori astronomici 
per ciascuna collaborazione                                                                     Punti 1 

 
  

    

M
A
X
 
5
 
p
u
n
t
i 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA 

 punti 1 per ogni pubblicazione  

 
 

   

 Punteggio totale  

N.B.       Per la selezione dell’esperto verranno prese in considerazione soltanto le persone in possesso del titolo 
specifico. 

A parità di punteggio gli incarichi verranno assegnati secondo le seguenti priorità: 
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1. al personale interno 

2. al candidato più giovane  

 

Griglia di valutazione per la selezione del personale 

ESPERTO E TUTOR P.O.N. FSE  

Inclusione sociale e lotta al disagio 

INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO/TUTOR 

In-Segniamo.  

Percorso di sensibilizzazione sulla lingua dei segni italiana 

Punteggio 

(a cura 

dell’Ufficio) 

M
A

X
 1

0
 p

u
n

ti
 TITOLI SPECIFICI PER L’OBIETTIVO  

 Diploma di Interprete LIS, rilasciato da ente certificato della durata minima 

di 800 ore                                                                                                        

punti 10 
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M
A

X
 2

6
 p

u
n

ti
 

TITOLI CULTURALI (esclusi quelli già dichiarati nei titoli specifici)    

 Assistente alla comunicazione                                                                

punti    5 

 Corso base di LIS: terzo livello rilasciato dall’ENS                           

punti    4 

 Diploma di Specializzazione per l’insegnamento con allievi in situazione 

di handicap della durata minima di 400 ore                                           

punti    3 

 Laurea vecchio ordinamento/ quinquennale                                    

punti    5 

 Laurea triennale                                                                                      

punti    3       

 Diploma                                                                                                    

punti    2 

 Corsi di formazione o aggiornamento sulla disabilità e/o sordità della 

durata minima di 30 ore  

per ogni corso                                                                                 

punti 2 

 Corsi di formazione o aggiornamento della durata minima di 30 ore 

nell’ambito della gestione dei gruppi e delle relazioni interpersonali     

 per ogni corso                                                                                 

punti 2                                                                                                                                                         
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TITOLI DI SERVIZIO  

 Servizio a tempo indeterminato nell’ordine di scuola cui il progetto si 

rivolge punti  1 (*)  

 Servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del MIUR 

punti  0,5 (*)  

 Servizio a tempo indeterminato in altri ordini di scuola  

punti 0,5 (*)  

(*) per ogni anno di servizio 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI LAVORO  

 Precedenti esperienze di lavoro nel settore di pertinenza con gruppi di 

adolescenti o con istituti di istruzione secondaria superiore 

Punti 1 per ciascun anno di lavoro 
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PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA 

 punti 1 per ogni pubblicazione  

 

 

   

 Punteggio totale  

N.B.       Per la selezione dell’esperto verranno prese in considerazione soltanto le persone in possesso 

del titolo specifico. 

A parità di punteggio gli incarichi verranno assegnati secondo le seguenti priorità: 

1. al personale interno 

2. al candidato più giovane  
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COMPENSO ORARIO PREVISTO PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:  

Esperto: 70,00 euro/ora 

Tutor: 30,00 euro/ora 

DURATA DELL’INCARICO: 

Ciascun modulo avrà la durata di 20 ore che saranno svolte in orario extrascolastico.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Le remunerazioni per l’esperto e per il tutor 

saranno contenute entro il limite massimo previsto dell’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web.  

 

Varese, 19/12/2017 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Marina Raineri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93 

 

 

 

  


