
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “C. NIGRA” 

Via Bianzè, 7 - 10143 TORINO - Tel. 011 74.51.05 Fax. 011 74.08.80 

Cod. Mecc. TOIC8A0002   Codice fiscale: 97769720018 

pec:  toic8a0002@pec.istruzione.it     e-mail: TOIC8A0002@ISTRUZIONE.IT 

 

Prot. n.5938  /C24                                                                                                                                   Torino,  28/11/2017

       

Al Personale  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 10.1.1 – Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “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”  Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-184. Azione 10.1.1 – Sotto azione 

10.1.1A 

VISTA  la Nota prot. n. AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 con la quale è stata trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento di € 40.656,00 inerente il Progetto “Una scuola di tutti e per tutti” presentato 

da questa Istituzione scolastica e che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

Piano Integrato FSE  

10. 1.1A-FSEPON-PI-2017-184     -    CUP E 19G16001850007 

Come di seguito specificato: 

Codice Identificativo Progetto 

   

10. 1.1A-FSEPON-PI-2017-184 
 

Titolo modulo Importo 

autorizzato modulo 

Totale autorizzato 

Progetto 

 Suono, movimento, danza e yoga €   5.082.00  

Suono e movimento, danza e yoga €   5.082.00  

Star bene a scuola:  laboratorio coro 

scolastico  
€   5.082.00  

Il mondo delle professioni €   5.082.00  

English Camp  € 10.164,00  

Coding : pensiero computazionale €   5.082.00  

Italiano per stranieri €   5.082.00  

 Tot. € 40.656,00 

 

EMANA 

il seguente bando per la selezione di esperti /tutor al fine   di poter reperire: 

-   le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli del progetto, 
utilizzando prioritariamente docenti di questa istituzione scolastica ed in subordine esperti esterni di 
particolare e comprovata specializzazione a seconda dei moduli specificati di seguito   

 -  i tutor dei moduli costituenti il progetto. 
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CRITERI DI SELEZIONE TUTOR 

 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessari 

alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione progetti PON  la graduatoria sarà redatta in 

base   al possesso delle competenze sottoelencate: 

 

1)Esperienza almeno triennale sui laboratori proposti 

2)Attestato di partecipazione a corsi 

 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI 

 

1)Esperienza pregressa in attività di formazione riferita all’area tematica quali: 

A. Attività di formazione c/o Enti accreditati dal MIUR 

B. Altre esperienze accreditate di formazione 

C. Ulteriori esperienze utili nel campo della formazione 

 

2) Documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste 

 

3)Abilità relazionali e di gestione gruppi 

 

Il dirigente scolastico procederà al conferimento dell’incarico sulla base del curriculum vitae presentato, avendo 

riguardo a individuare tra coloro che hanno maturato esperienze pregresse piu’ aderenti alle tematiche, alle metodologie 

e al profilo professionale dei formandi. 

 

Priorità nell’ordine 

 

1)Essere docente nella scuola 

2)Essere docente in servizio 

3)Essere personale della scuola in quiescenza 

4)Essere esperto esterno che abbia già collaborato per almeno tre anni con l’Istituto 

5)Essere un esperto esterno  

 

 

I compensi previsti per i tutor e gli esperti dei  moduli sono di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

   

10 1.1A-

FSEPON-PI-

2017-184 

 

 

 

 

Titolo modulo 

 

 

 

 

Importo  modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor  

 

 

 

 

Esperto                

 

 

 

 

Suono, 

movimento, 

danza e yoga 

€   5.082.00       30h x30€ = € 900                                   30h x 70,00€= € 2100,00  

 Suono e 

movimento, 

danza e yoga 

€   5.082.00 30h x30€ = € 900 30h x 70,00€= € 2100,00  

 Star bene a 

scuola:  

laboratorio 

coro scolastico  

€   5.082.00 30h x30€ = € 900 30h x 70,00€= € 2100,00  

 Il mondo delle 

professioni 
€   5.082.00 30h x30€ = € 900 30h x 70,00€= € 2100,00  

 English Camp  € 10.164,00       60h x30€ = € 1800 60h x 70,00€= € 4200,00  

 Coding : 

pensiero 

computazionale 

€   5.082.00 30h x30€ = € 900 30h x 70,00€= € 2100,00  

 



Modalità di presentazione delle domande e scadenze: 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  alla selezione mediante consegna diretta   entro il 

giorno 14 dicembre 2017. 

 

Non saranno accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.  

 

Alla istanza di partecipazione devono essere allegati: 

 

curriculum vitae in formato europeo aggiornato 

fotocopia di documento di identità valido 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico   

                                        Prof. Maurizio TOMEO 

                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                             ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 




