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    Mantova, 18/10/2018 

 
Ai Docenti Scuole  Primarie  Allende -  Belfiore – Pomponazzo – Tazzoli 

Ai Docenti Scuole Secondarie Primo Grado Alberti – Mameli 
Alll’Albo On Line dell’Istituto 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. 
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 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-114 
CUP: J62H17000160006 
CIG: ZAB2562E85 
 

INDAGINE INTERNA PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI DOCENZA PROGETTO 
“EDUCARE ALLA LEGALITA’ ” 

 SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO “L.B.Alberti” e “Mameli”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 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”. 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 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTI i Programmi Annuali 2017-2018; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo 
Istituto, finalizzato esclusivamente alla individuazione di docenti esperti e tutor interni 
all’Istituto in possesso dei requisiti professionali specializzati nelle attività di educazione alla 
legalità da svolgersi con minori. 
 
Ai soggetti ritenuti idonei,  sarà richiesta dettagliata presentazione dei requisiti. 
 
Tipologia e 
titolo del 
Progetto 

Durata 
in ore 

Destinatari Competenze 
richieste agli esperti 

Competenze 
richieste ai tutor 

 
 
ATTIVITA’ 
LABORATORIALE 
 
EDUCARE ALLA 
LEGALITA’ 

30 20 
ALUNNI 
Scuola 

secondaria 

 Competenze specifiche 
in attività laboratori 
ali/teatrali, letture 
animate dei documenti 
con esclusivo rifermento 
ai  temi della legalità 
 Esperienze di 
integrazione 
multietniche, 
multiculturali, di 
socializzazione; 
 

 conoscenze 
relative al 
percorso 
progettuale 
proposto; 

 abilità relazionali e 
di gestione dei 
gruppi. 

 Capacità di gestione 
dei conflitti tra 
alunni in qualità di 
mediatore 

 docenza in ordine di 
scuola afferente al 
progetto 
 

Le attività inerenti al progetto dovranno essere attuate attraverso percorsi 
laboratoriali/attività teatrali come input per successivi approfondimenti sul tema della legalità 
(mafia, bullismo, cyber bullismo, vandalismo, dipendenze, lavoro nero), al fine di sviluppare 
negli alunni il senso critico, la capacità di prendere decisioni, risolvere i conflitti, comunicare 
efficacemente, sviluppare senso empatico. Le attività si svolgeranno presso un teatro 
cittadino o zone limitrofe e presso le scuole SECONDARIE DI I GRADO in orario 
extracurricolare in giornate da concordare, dal 05/11/2018 al 21/12/2018. 
 
Modalità di presentazione delle candidature 

 
Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica tramite raccomandata a 
mano o tramite pec all’indirizzo mnic82800q@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 
09,00 del 22 o t t o b r e  2018, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione 
redatta secondo lo schema allegato, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai 
documenti di riferimento.  
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 
dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione sarà considerata 
completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto se redatta utilizzando 
l’allegato 1 e se corredata dal curriculum vitae e dai documenti di riferimento.  
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei 
titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate.  
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La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso può  
essere reperita presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura degli 
stessi, oppure sul sito web dell’Istituto. 

 
Affidamento incarichi 

 
I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 
applicando la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta 
procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.  
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda 
valida.  
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e 
non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 
formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente 
collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
realizzazione del progetto.  

 
Compenso 
 

Voce di 
costo Tipo di 

intervento 

Valore 
unitario  

Quantità  Importo voce 

Docente esperto docenza    70,00 €/ora 30 ore      2.100,00€ 

Tutor  Coordinamento/ 
tutoraggio 30,00 €/ora 30 ore 9.00,00 € 

 
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra 
specificati, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano 
Finanziario di riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere 
sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico 
degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della 
effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  
 
Trattamento dati personali  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 
specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, 
adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti 
emanati dall'Autorità Garante.         

     Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Antonella Daoglio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI ESPERTO 
 
ALLEGATO 1 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma ………………………………………………………………………….....….. 2 punti 
Laurea (voto  <  105) …………………………………………….………………. 4 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) ……………………………………………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………….……………. 8 punti 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………… 10 punti 

Max punti 
10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

Max punti 
4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti 
la disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 
10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 
4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 
Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 
Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / 
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 
punto per anno) 

Max 20 
punti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire 
e/o USP/USR 
2 punti per anno di attività 

Max 20 
punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  
2 punti per ogni attività 

Max 10 
punti 

 
Punteggio minimo per essere inserito in graduatoria: 50 punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI TUTOR 

 
ALLEGATO 2 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma …………………………………………………………..……………….….. 2 punti 
Laurea (voto  <  105)  …………………………………………………………. 4 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) …………………………………………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………… 10 punti 

Max punti 
10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 
2 punti cad. 

Max punti 
4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la 
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti 
la disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 
10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 
4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 
Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 
Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 
punti per anno) 

Max 20 
punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 
punto per anno) 

Max 10 
punti 

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o 
USP/USR 
2 punti per ogni anno di attività 

Max punti 
20 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore 
/ Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR   
2 punti per ogni attività 

Max punti 
10 

 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del 
disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 
191/1998 
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 ALLEGATO 3     
Domanda di ammissione alla selezione di esperto/tutor per l’attivazione del progetto  – 
“Educare alla legalità” – PON-FSE 10682 “Inclusione sociale e lotta la disagio” 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________ 

nato/a  prov.  il    

residente in  prov.    CAP    

Tel.             

Cellulare ___ ____________________________________ 
 e-mail      

 PEC            

 Cod. Fiscale _____________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO/TUTOR per il seguente 
Modulo: 
 

Titolo modulo  

Educare alla legalità  approfondimenti sul tema 
della legalità (mafia, 

bullismo, cyber bullismo, 
vandalismo, dipendenze, 

lavoro nero) 
 
A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo 
le voci che ricorrono): 

 che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente 
istanza; 

 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere 
eventuali comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente 
procedura concorsuale; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato 

   facente parte della UE e di godere dei 
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

 di possedere il seguente titolo di studio 
 

 di non aver riportato condanne penali; 
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 di non aver procedimenti penali pendenti; 
 di aver  riportato condanne  penali passate in giudicato per le seguenti 

fattispecie di reato  ; 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

  ; 
 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura 
concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in 
materia. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 
ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal 
Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante, 
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 
contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad 
essa strumentali. 
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 1 docente esperto o allegato 2 tutor 
del bando, debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. allegato 1 esperto – tabella valutazione titoli  
2. allegato 2 tutor - tabella valutazione titoli 
3. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
 
 
Data 
  - Firma 
 

 


