
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.E.C.  “A. OLIVETTI” 

VIA    LECCO 12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 - Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.edu.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it     pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

                                 
 

        

                                                                                                                 

Prot. N. 1881/C48A                                                                                                                                      Monza, 08 giugno 2021 

Oggetto: Bando reclutamento n. 13 esperti e n.13 tutor interni per realizzazione moduli relativi al progetto “Holiday: 

Don't stop learning” relativa all’avviso PON FES “Apprendimento e socialità”. 

CUP: H59J21002050006 

CONSIDERATO L’ art. 41 DL n. 76/2020 con il quale vengono disposte le risorse relative alla 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. 

VISTO l’Avviso PON prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 

17355 del 01/06/2021; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR–Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio 

delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: 

Progetto: 10.2.2A” Holiday: Don't stop learning” Piano n. 1049752. 

VISTA l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti PON; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 

Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n. 13 esperti e n.13 tutor interni ai quali 

verranno affidati degli incarichi orari per complessive 30 ore all’interno dei moduli del progetto “Holiday: Don't stop 

learning”.  

 

Compiti dell’esperto 

 Svolgere gli interventi di formazione seconda la durata ed il calendario concordato con l’area gestionale del 

progetto. 

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare attinenti al modulo. 

 Predisporre eventuali materiali didattici attinenti al modulo per supportare anche a livello teorico le competenze 

che gli allievi andranno ad acquisire all’interno del percorso di formazione. 
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Compiti del tutor 

 Supporto degli allievi inseriti all’interno del modulo in compresenza con l’esperto. 

 Svolgere attività di raccolta dati degli iscritti ai corsi preventiva all’attivazione dei moduli. 

 Supportare l’esperto nella formulazione del calendario delle lezioni. 

 Predisporre il registro delle presenze giornaliere e rilevare la frequenza degli allievi inseriti all’interno del 

modulo. 

 

 

Periodo di svolgimento e tematica disciplinare. 

Modulo 4: “Migliora il tuo Inglese - corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Inglese – Ingressi CFP al diurno. 

Modulo 5: “Migliora il tuo Inglese - corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Inglese - Ingressi CFP al serale. 

Modulo 6: “Migliora il tuo Inglese - corso 3” – Settembre 2021 – Lingua Inglese. 

Modulo 7: “Migliora il tuo Francese - corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Francese - Ingressi CFP al serale. 

Modulo 8: “Migliora il tuo Francese - corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Francese - Ingressi CFP al diurno. 

Modulo 9: “Imparare la matematica con semplicità - corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Matematica – Ingressi CFP 

al serale. 

Modulo 10: “Imparare la matematica con semplicità - corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021– Matematica – Ingressi CFP 

al diurno. 

Modulo 11: “Imparare la matematica con semplicità - corso 3” – Settembre 2021 – Matematica. 

Modulo 12: “Laboratorio di cucina - corso 1” – dal 6 al 10 Settembre 2021 – settore Cucina per le classi terze. 

Modulo 13: “Laboratorio di cucina - corso 2” – dal 6 al 10 Settembre 2021 – settore Cucina per le classi quarte. 

Modulo 14: “Laboratorio di sala” – dal 6 al 10 Settembre 2021– settore Sala per le classi terze e quarte. 

Modulo 15: “Impara a gestire la tua impresa nel mondo dei servizi dell'enogastronomia e non solo - 

corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021– Diritto ed Economia - Ingressi CFP al serale. 

Modulo 16: “Impara a gestire la tua impresa nel mondo dei servizi dell'enogastronomia e non solo - 

corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021– Diritto ed Economia - Ingressi CFP al diurno. 

 

Requisiti di ammissibilità 

Sono ammessi alla partecipazione tutti i docenti in servizio presso l’I.P.S.S.E.C. “A.Olivetti” di Monza (MB). 
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Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei curricula pervenuti comparati ai seguenti criteri di valutazione: 

- Numero di anni di servizio (1 punto per ogni annualità); 

- Numero di anni di servizio presso l’I.P.S.S.E.C. “A. Olivetti” (1,5 punti per ogni annualità); 

- Attinenza delle competenze professionali con la tematica specifica del modulo (5 punti – Valido solo per la 

selezione degli esperti). 

- A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

Compensi 

È previsto un compenso lordo onnicomprensivo Euro 70,00/ora per l’Esperto e Euro 30,00/ora per il Tutor. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante verranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio Protocollo utilizzando 

gli appositi modelli in allegato da consegnare entro le ore 12,00 di martedì 15 giugno 2021. 

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

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D. Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

                                                                                                                                         Al Dirigente scolastico 

dell’I.P.S.S.E.C. “A. Olivetti” 

                                                                                                                                                  di Monza (MB). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO E DI TUTOR PER I MODULI 

INSERITI NEL PROGETTO “Holiday: Don't stop learning” Piano n. 1049752: 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  

nato/a ____________________________________ prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ______________________________________ 

E MAIL- _____________________________________________________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio – indicare anche la competenza professionale per la 

selezione in qualità di esperto): 

___________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  

  Tutor; 

  Esperto; 

per il seguente modulo: 

   “Migliora il tuo Inglese - corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Inglese – Ingressi CFP al diurno. 

    “Migliora il tuo Inglese - corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Inglese - Ingressi CFP al serale. 

    “Migliora il tuo Inglese - corso 3” – Settembre 2021 – Lingua Inglese. 

    “Migliora il tuo Francese - corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Francese - Ingressi CFP al serale. 

    “Migliora il tuo Francese - corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Lingua Francese - Ingressi CFP al diurno. 
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     “Imparare la matematica con semplicità - corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021 – Matematica – Ingressi CFP al serale. 

     “Imparare la matematica con semplicità - corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021– Matematica – Ingressi CFP al diurno. 

     “Imparare la matematica con semplicità - corso 3” – Settembre 2021 – Matematica. 

      “Laboratorio di cucina - corso 1” – dal 6 al 10 Settembre 2021 – settore Cucina per le classi terze. 

      “Laboratorio di cucina - corso 2” – dal 6 al 10 Settembre 2021 – settore Cucina per le classi quarte. 

      “Laboratorio di sala” – dal 6 al 10 Settembre 2021– settore Sala per le classi terze e quarte. 

       “Impara a gestire la tua impresa nel mondo dei servizi dell'enogastronomia e non solo - 

corso 1” – dal 6 al 17 Settembre 2021– Diritto ed Economia - Ingressi CFP al serale. 

        “Impara a gestire la tua impresa nel mondo dei servizi dell'enogastronomia e non solo - 

corso 2” – dal 6 al 17 Settembre 2021– Diritto ed Economia - Ingressi CFP al diurno. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, 

dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 
 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
 

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

 tabella di auto valutazione dei titoli per la selezione come esperto e/o tutor; 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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data _____________________                                              FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

     Al Dirigente scolastico 

                                                                                                                           dell’I.P.S.S.E.C.  “A. Olivetti” 

                                                                                                                           di Monza (MB). 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DI ESPERTO E DI TUTOR PER I 

MODULI INSERITI NEL PROGETTO “Sport, Salute e Creatività per ricominciare” Piano n. 1049752 

1° Macrocriterio:  Numero di anni di servizio Punti Punteggio 
assegnato 

dal 
candidato 

Anno di Servizio presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

1 punto cad. 
1 punto   

2° Macrocriterio:  Numero di anni di servizio presso l’I.P.S.S.E.C. “A. Olivetti”  

Anno di Servizio presso l’I.P.S.S.E.C. “A. Olivetti 

1,5 punti cad. 

1,5 punti  

3° Macrocriterio: Attinenza delle competenze professionali con la tematica trattata nel modulo (Solo per gli Esperti)  

Punti validati a discrezionalità della commissione di valutazione. 5 punti  

   

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

 

Luogo e data  .......……..,……………..                                   Firma………………………. 
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