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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
CUP I95B16000030007
Prot. n. 4682/A5
Zevio 29/12/2017
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER LA NOMINA DI UN DOCENTE ESPERTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO “Reinventiamo le scienze e la tecnologia” DEL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23408 inoltrata in data 31/10/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot. n. 16944 del 23/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 138 del 2 ottobre 2017 di inserimento nel Programma Annuale 2017
del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione-Iter di reclutamento del personale esperti e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale ed
assistenziale;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.61 del 15/02/2016
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno una figura di esperto per lo svolgimento
dell’attività nell’ambito del modulo “Reinventiamo le scienze e la tecnologia” del progetto sopraindicato;
EMANA
Il presente Avviso, riservato esclusivamente al personale interno, al fine di poter reperire un esperto per la
realizzazione del modulo “REINVENTIAMO LE SCIENZE E LA TECNOLOGIA”
Codice identificativo del Progetto: “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133”
Finanziamento FSE - Fondo Strutturale Europeo
CARATTERISTICHE DEL MODULO:
Il modulo sarà costituito da laboratori di attività manipolativa e sperimentale su tematiche scientifiche
(chimica, fisica ect.) e sul riuso della carta.
DESTINATARI
15/20 Allievi della scuola secondaria di I° grado individuati dai consigli di classe
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA:
Le attività, che si svolgeranno presso la sede dell’Istituto dovranno svolgersi entro la data del 31 agosto
2018 in orario extra-curricolare pomeridiano.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica nella sola disponibilità dell’istituto
comprensivo.
MONTE ORE MASSIMO ASSEGNATO AL PROGETTO:
30 ore
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
L’esperto si impegna, pena revoca dell’incarico:
 formulare il progetto didattico inerente il modulo
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo in sinergia con il tutor e con il referente
per la valutazione e in raccordo con il curriculo degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi
didattici formativi previsti dal modulo
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e /o in itinere e/o
conclusivi
 svolgere attività di docenza
 richiedere il materiale necessario allo svolgimento dell’attività didattica sulla base del capitolo
finanziato a disposizione
 a produrre il materiale didattico necessario allo svolgimento del modulo pubblicandone una
versione elettronica quale documentazione di buone pratiche
 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto e a valutarne
l’efficacia con verifiche iniziali, in itinere e finali
 ad interagire con il referente della valutazione per il monitoraggio e la valutazione del modulo
 a consegnare a conclusione dell’incarico documentazione delle attività svolte, gli esiti delle
verifiche effettuate, il gradimento del progetto e una dettagliata relazione finale.
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L’esperto si impegna inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
COMPENSO PER LA PRESTAZIONE:
Il compenso orario viene fissato ad un importo di € 70,00, onnicomprensivo di tutti gli oneri.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il singolo modulo verrà effettivamente svolto.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico
dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dell’A.d.g. senza che la presente istituzione
scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
CRITERI DI SCELTA
Prerequisito inderogabile, rilevabile dal Curriculum Vitae, sarà il possesso di titoli culturali o competenze
specifiche nella didattica inclusiva.
Gli aspiranti saranno selezionati in base ai titoli culturali, alle competenze e alle esperienze maturate,
secondo i criteri di valutazione e di punteggio come di seguito specificati da una Commissione
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico:
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea magistrale afferente la tipologia del progetto
Laure triennale afferente la tipologia del progetto
Master o specializzazioni post laurea attinenti al settore di pertinenza
Corsi di aggiornamento su materie attinenti al settore di pertinenza
Gestione e realizzazione di progetti curriculari ed extracurricolari di didattica
inclusiva
Attività inerenti il modulo svolte presso altre istituzioni scolastiche

VALUTAZIONE
Punti 10/100
Punti 5/100
Punti 5/100
(max 15/100)
Punti 10 per corso
(max 30/100)
10 punto per ogni progetto
(max 20/100)
Punti 10 per ogni anno
(max 20/100)

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
di merito provvisoria, resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio, che diverrà definitiva il
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione, senza che siano stati presentati ricorsi.
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
L’esito definitivo della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati e pubblicato sul
sito web della Scuola.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno essere redatte utilizzando gli
appositi moduli (“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente) e presentate
entro le ore 13:00 del giorno 13/01/2018
con le seguenti modalità:
 consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo;
 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vric84700l@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato Europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura se pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
Si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di annullamento dell’incarico.
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INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale provvedimento del Dirigente Scolastico.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani integrati di Intervento.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione scolastica: www.icszevio.gov.it

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
MODULO ”Reinventiamo le scienze e la tecnologia”
PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. ______ il ________________________
C.F. _____________________________ residente in ____________________________________________
(prov. _____) via/piazza __________________________________________________________ N. _______
Tel- _______________________________________ cell._________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
in servizio presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE ESPERTO INTERNO del progetto “10.1.1A-FSEPONVE-2017-133”: Modulo “Reinventiamo le scienze e la tecnologia”

Alla presente istanza allega:




Curriculum Vitae in formato europeo;
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali, nel rispetto del D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per
tutti gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ______________________

FIRMA ___________________________________
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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO INTERNO
PER IL MODULO REINVENTIAMO LE SCIENZE E LA TECNOLOGIA
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

VALUTAZIONE

Laurea magistrale afferente la
tipologia del progetto
Laure triennale afferente la
tipologia del progetto
Master o specializzazioni post
laurea attinenti al settore di
pertinenza
Corsi di aggiornamento su materie
attinenti al settore di pertinenza
Gestione e realizzazione di progetti
curriculari ed extracurricolari di
didattica inclusiva
Attività inerenti il modulo svolte
presso altre istituzioni scolastiche

Punti 10/100

PUNTEGGIO
(a cura del candidato)

PUNTEGGIO
(Amministrazione)

Punti 5/100
Punti 5/100
(max 15/100)
Punti 10 per corso
(max 30/100)
10 punto per ogni progetto
(max 20/100)
Punti 10 per ogni anno
(max 20/100)

PUNTEGGIO TOTALE

Data __________________________

Firma _____________________________________
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