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Prot. N. 3098  

Pisa, 29/05/2018 
      

Al Sito WEB – Sezione PON FSE  
Albo pretorio  

Alla RSU di Istituto   
All’ albo 

             Al sito 

        All’ amm.ne trasparente 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO:  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 –  

Cup  D55B17000250007 
 
           
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Determina selezione  tutor- esperti  ed eventuali figure aggiuntive. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 
febbraio 2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.”  
VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tutor, esperti ed eventualmente anche di  

figure aggiuntive, con i quali stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto;  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,  

 
 
 

 
 

mailto:piic832003@istruzione.it
mailto:piic832003@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”  -  Via di Padule 35 - 56124 Pisa    -   Tel.+39 050575533   -    
Fax.+39 0503138132 – 

C.F: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003   - email piic832003@istruzione.it  - 
 PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

 

2 
 

 
 

DECRETA 

 
Art.1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure, tramite bando pubblico, per il reperimento di esperti per la 

realizzazione del piano in oggetto  
 
Art. 2 Criteri di selezione   

La selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di DOCENTI 
TUTOR D’AULA e DOCENTI ESPERTI in organico dell’Istituzione scolastica ovvero di esperti 
esterni, subordinata ad una procedura di selezione interna con esito negativo, per i seguenti 
moduli formativi come da progetto “Un PONte per il tuo futuro” approvato: 

 

Contenuti  

 

PROFESSIONALITÀ 

COMPENSO E ORE  

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA CLASSE! 

(Italiano per stranieri) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni della scuola primaria con un 

livello di competenza linguistica di Italiano a livello A0/A1, con 

particolare attenzione agli alunni stranieri neo-arrivati e a quelli che pur 

risiedendo in Italia da alcuni anni non hanno ancora raggiunto un livello 

di competenza linguistica adeguata. 

- 1 ESPERTO 30 ORE COMPENSO 

ORARIO € 70,00  (lordo stato) 

- 1 TUTOR 30 ORE  COMPENSO 

ORARIO € 30,00 (lordo stato) 

- 1 DOCENTE FIGURAAGGIUNTIVA 

20 ORE  

 

  

BENVENUTO NELLA TUA NUOVA CLASSE! II 

(Italiano per stranieri) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni della scuola primaria con un 

livello di competenza linguistica di Italiano a livello A0/A1, con 

particolare attenzione agli alunni stranieri neo-arrivati e a quelli che pur 

risiedendo in Italia da alcuni anni non hanno ancora raggiunto un livello 

di competenza linguistica adeguata. 

 

 - 1 ESPERTO 30 ORE COMPENSO 

ORARIO € 70,00  (lordo stato) 

- 1 TUTOR 30 ORE  COMPENSO 

ORARIO € 30,00 (lordo stato) 

-1 DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA 

20 ORE  

 

BENVENUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

(Italiano per stranieri) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni della scuola secondaria di 

primo grado con un livello di competenza linguistica di Italiano a livello 

A0/A1, con particolare attenzione agli alunni stranieri neo-arrivati e a 

quelli che pur risiedendo in Italia da alcuni anni non hanno ancora 

raggiunto un livello di competenza linguistica adeguata. 

 

- 1 ESPERTO 30 ORE COMPENSO 

ORARIO € 70,00  (lordo stato) 

- 1 TUTOR 30 ORE  COMPENSO 

ORARIO € 30,00 (lordo stato) 

-1 DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA 

20 ORE  

 

STEM Together 

(Matematica) 

Il modulo formativo si rivolge a 20 alunni della della classe I° della 

Scuola Secondaria “V. Galilei”, e mira a potenziare le competenze di 

 - 1 ESPERTO 30 ORE COMPENSO 

ORARIO € 70,00  (lordo stato) 

- 1 TUTOR 30 ORE  COMPENSO 

ORARIO € 30,00 (lordo stato) 
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matematica e geometria attraverso l’uso della robotica educativa. -1 DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA 

20 ORE  

 

English 4U! 

(Lingua inglese per gli alunni delle scuole primarie) 

Modulo rivolto a 20 alunni delle classi IV e V della scuola primaria. Il 

modulo mira a potenziare nei bambini la comprensione e l’elaborazione 

(orale e scritta) della lingua Inglese, con riferimento al CEFR, inerente le 

linee guida per l’apprendimento e l’insegnamento di una lingua straniera 

(livello BEGINNER del Cambridge English Young Learners) 

- 1 ESPERTO 30 ORE COMPENSO 

ORARIO € 70,00  (lordo stato) 

- 1 TUTOR 30 ORE  COMPENSO  

ORARIO € 30,00 (lordo stato) 

-1 DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA 

20 ORE  

 

I’M THE BEST! 

(Lingua inglese per gli alunni delle scuole primarie) 

Modulo rivolto a 20 alunni delle classi I, II e III della scuola primaria. Il 

modulo mira a potenziare nei bambini la comprensione e l’elaborazione 

(orale e scritta) della lingua Inglese, con riferimento al CEFR, inerente le 

linee guida per l’apprendimento e l’insegnamento di una lingua straniera 

(livello BEGINNER del Cambridge English Young Learners) 

- 1 ESPERTO 30 ORE COMPENSO 

ORARIO € 70,00  (lordo stato) 

- 1 TUTOR 30 ORE  COMPENSO 

ORARIO € 30,00 (lordo stato) 

-1 DOCENTE FIGURA AGGIUNTIVA 

20 ORE  

 

 

 

Art. 3 tempi di esecuzione  

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il  31 agosto 2019 .                      
 
Art. 4 responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 
Responsabile del Procedimento  Cristina Duranti Dirigente Scolastica. 
 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

         Prof.ssa Cristina Duranti 
        F.to digitalmente 
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