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CUP: B43D21001750001 
 
Biella 09/07/2021 
 
 
Nell’ambito del progetto PON 9707 del 27/04/2021- FSE- Apprendimento e Socialità - 
sottoazione 10.2.2A -FSEPON-PI-2021-115 Summer Bridge Activities  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per 

l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, 
mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di 
pubblicità che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di provata competenza; 

Vista La legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  

Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;  

Vista la delibera contenuta nel verbale n. 19 al punto 6 del Consiglio d’Istituto del 17 
maggio 2021 e la delibera del verbale n. 4 al punto 6 del Collegio dei Docenti del 12 
maggio 2021 di approvazione del progetto FSE-PON Apprendimento e Socialità; 
Azione: 10.2.2A-FSE-PON-PI-2021-115 “Summer Bridge Activities: potenziamento 
delle competenze di base”. 

 

Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-17664 del 7/06/2021 
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento personale interno di 1 Docente 
Esperto e di 1 Tutor incaricati di svolgere i moduli di seguito elencati: 

 

1. Cittadinanza Digitale I 

2. Learning English together 

3. Laboratorio di Cucina Molecolare 

4. Communiquer en Français. Cours interactif au niveau professionnel 

5. Laboratorio di Cucina Etnica 

6. Laboratorio di Gelateria 

7. Laboratorio di Birrificazione – Homebrewing 

8. Cittadinanza Digitale II 

9. Laboratorio di Orticultura, Floricultura e Tecnica Vivaistica 

10. Laboratorio di Innesto, Potatura e Taleaggio 

11. Tecniche di Programmazione dei PLC 

 

Il Docente e il Tutor dovranno coinvolgere i corsisti nello sviluppare un modulo 
d’apprendimento in presenza che ha come obiettivo un programma organico di formazione 
di circa 20 ragazzi da realizzarsi dalla seconda settimana di settembre 2021 per 30 ore di 
lezione. 

I moduli hanno come obiettivo la formazione di 20 ragazzi che possano acquisire: 

- Competenze linguistiche di Livello base/intermedio; 

- Competenze informatiche ai fini dell’ottenimento di una certificazione; 

- Competenze trasversali utili all'apprendimento delle basi della tecnica di Cucina 
Molecolare – Etnica – Birrificazione – Gelateria, anche grazie alla metodologia peer 
to peer ed il lavoro in team, presso i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità: 

- Approfondire e sviluppare competenze sulle Tecniche di Programmazione PLC;  
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- Conoscere la realtà Florovivaistica biellese, di Innesto, Potatura e Taleaggio, anche 
grazie alla metodologia peer to peer ed il lavoro in team da svolgersi in attività 
pratiche presso i campi e il frutteto di Cascina Vigna. 

 

Il compenso stabilito è di € 70.00/ora per la figura di Docente Esperto e € 30.00/ora per il 
Tutor.  

Sarà possibile candidarsi ad uno o più moduli. 

 

Docente: 

 
a.  essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di 

diploma di laurea riconosciuta dallo Stato Italiano; 
b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento 

dell’incarico (almeno 5 anni); 
c. possedere adeguate competenze informatiche certificate; 
 
Criteri punteggio: 

 

a.  Possesso titoli di studio: Diploma Scuola secondaria superiore di secondo grado: 

Punti 1; Laurea triennale: Punti 2; Laurea quinquennale: Punti 3; Laurea vecchio 

ordinamento: Punti 5 (in caso di Laurea non si conteggia il punteggio di diploma); 

b.  Esperienza lavorative/formative coerenti all’incarico di Docente Esperto: Punti 5 per 

ognuna per un massimo di Punti 30;  

c.  Possedere documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni Corso 

o Certificazione Informatica riconosciuti dal MIUR: massimo di Punti 10; 

d. Aver maturato competenze specifiche in progetti PON in qualità di Docente 

Esperto: Punti 5 per ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti 25; 

e. Essere iscritto all’Albo Formatori Ambito PIE16 BI-02: Punti 10. 
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Tutor  

 

a.  essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di 
diploma di laurea riconosciuta dallo Stato Italiano; 

b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento 
dell’incarico (almeno 5 anni); 

c. possedere adeguate competenze informatiche; 
 

Criteri punteggio: 

 

a. Possesso titoli di studio: Diploma Scuola secondaria superiore di secondo grado: 

Punti 1; Laurea triennale: Punti 2; Laurea quinquennale: Punti 3; Laurea vecchio 

ordinamento: Punti 5 (in caso di Laurea non si conteggia il punteggio di diploma); 

b. Esperienza lavorative/formative coerenti all’incarico di Tutor: Punti 5 per ognuna 

per un massimo di Punti 30;  

c. Possedere documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni Corso 

o Certificazione Informatica riconosciuti dal MIUR: massimo di Punti 10; 

d. Aver maturato competenze specifiche in progetti PON in qualità di Tutor: Punti 5 

per ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti 25; 

e. Essere iscritto all’Albo Formatori Ambito PIE16 BI-02: Punti 10. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, compilando gli 
allegati A o B, specificando per quale incarico si intende candidarsi (facendo riferimento 
al numero di protocollo e alla posizione), autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, 
che dovrà tassativamente comprendere in calce le seguenti dichiarazioni relative al 
trattamento dei dati personali: 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679;  

il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di 
dichiarazioni mendaci. 
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La candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo biis00700c@istruzione.it, trasmessa via 
mail, entro le ore 12.00 di venerdì 23 Luglio 2021.  

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae europeo, come predisposto per tutto 
il personale interno, in formato PDF. 

 

La Commissione Valutatrice, espressamente composta, si riserva la facoltà di non 
attribuire alcun incarico, qualora ritenga che nessun candidato abbia competenze ed 
esperienze adeguate. Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. 

 

Le graduatorie, redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati 
al presente bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto. 

Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate 
per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a 
svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 

Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dalla data di pubblicazione. Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’IIS “Gae 
Aulenti” e sul sito www.iisgaeaulenti.it sezione PON – Apprendimento e Socialità – Asse I 
FSE e FDR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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