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Ai Docenti
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Internet della scuola

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-35 – CUP E29G17000730006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
Visto
Visto

Vista

Vista

Viste
Vista
Vista

Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020
l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.
AOODGEFID 28615 del 13-07-2017 con la quale è stato comunicato all’USR di competenza
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV Programmazione e
gestione dei fondi strutturali Europei e nazionali per lo sviluppo della coesione sociale – Prot.
AOODGEFID 31708 del 24-07-2017 che rappresenta formale autorizzazione all’avvio delle attività
previste dal PON 2014-2020
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 21/10/2016, con cui è stato approvato il progetto “Aperti
H24” (prot. 1461/A3 del 07/11/2016)
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 29/09/2016 (prot. 1460/A3 del 07/11/2016)
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Visto
Visti

il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto
il programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2016 (del. 2)
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/04/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti;
Sentito il Collegio dei docenti, nella riunione del 03/10/2017
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
ART. 1 - Oggetto dell'incarico
il seguente bando, riservato al personale interno, per il reclutamento di n. 2 esperti per l’attuazione del
progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio come di seguito indicato:

1

2

Italiano per
tutti

Noi
contiamo

30

20

Potenziamento delle principali strutture
della lingua italiana visto l'elevato numero
di allievi stranieri presenti nelle istituzioni
partner e in base alle carenze evidenziate dai
colleghi del dipartimento di lettere ed in
particolare: principali regole ortografiche e
uso della punteggiatura, morfologia, i
connettivi logici e la loro funzione ai fini
della coesione testuale, le varietà lessicali in
rapporto ai diversi contesti.
Il modulo adotterà, in ambito matematico, la
realizzazione di un percorso per il
rafforzamento delle competenze di base
della
disciplina
finalizzato
all’apprendimento
in
situazione.
Si
privilegeranno le metodologie orientate al
problem-solving al fine di comprendere la
connessione tra competenze disciplinari e
vita reale. L'attività avrà carattere
prevalentemente laboratoriale con l'utilizzo
di strumenti interattivi multimediali e di
software specifici e stimolerà gli allievi alla
ricerca di soluzioni creative e alternative ai
diversi compiti proposti.

Docente di Italiano con esperienza di
didattica laboratoriale e innovativa

Docente di Matematica con esperienza
di didattica laboratoriale e innovativa.
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ART. 2 - Compiti di pertinenza della figura dell’ESPERTO
•
•
•
•
•
•

•

Elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo;
collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione;
inserire i dati di propria competenza, relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di
verifica e i materiali prodotti, nel sistema GPU;
partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del
modulo;
verificare le competenze di ingresso prima di avviare gli interventi;
verificare le competenze in uscita e trasferire i risultati conseguiti nelle valutazioni curriculari degli
alunni partecipanti;
registrare giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza.

ART. 3 - Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione dell’ESPERTO
La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

1
2
3
4
5

6

Titolo
Laurea vecchio ordinamento o quinquennale
inerente al modulo richiesto

Punteggio
punti max 5,6,7 corrispondenti a:
fino a 100, da 101 a 109, 110 e 110+lode

Titoli culturali (dottorati, seconda laurea)

max pt. 2 (1 pt. per ciascun titolo)

Titoli culturali (Master di secondo livello,
pubblicazioni)
Esperienze di ricerca/ sperimentazione nell'area
disciplinare del corso
Esperienze professionali in qualità di formatore/
docente nella didattica della tematica inerente il
corso
Progetto presentato*

max pt. 3 (1 pt. per ciascun titolo)
punti 1 per anno max 5 punti
punti 1 per ogni corso (max 5 punti)

max pt. 10

*progetto formativo innovativo da attuare nel corso proposto dall’istituzione.
Tale progetto deve risultare coerente alle finalità del corso di cui sopra e sarà valutato in base a:
1) fattibilità (possibilità di trasformare quanto “progettato” in “realizzato”) da 0 ad 1 punto;
2) finalità dichiarate dell'intervento proposto da 0 ad 1 punto;
3) obiettivi dichiarati da 0 ad 1 punto;
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4) processi proposti da 0 a 1 punto;
5) metodologia da 0 a 2 punti;
6) indicatori per verifiche e valutazione da 0 a 2 punti;
7) innovatività da 0 ad 1 punto;
8) ricadute previste da 0 ad 1 punto.
La comparazione dei curriculum avviene, tenendo presente i criteri, di seguito indicati in ordine di priorità:
• settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di
esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
• valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione;
• esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore Scuola;
• pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento;
• disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche;
• compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione delle attività
poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto;
• adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione
Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di
merito provvisoria che diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblicazione all'albo e sul sito della
scuola. Trascorso tale arco temporale, entro il quale sono ammessi eventuali reclami, il provvedimento
diventerà definitivo e si procederà a conferimento dell’incarico.
I candidati, nel caso di parità di punteggio, potranno essere convocati dal Dirigente Scolastico per un colloquio
tendente ad accertare le capacità socio-relazionali, nonché il possesso di competenze informatiche per la
gestione di dati sulla piattaforma INDIRE - GPU 2014/2020 e la conoscenza della normativa specifica relativa
all’ambito di intervento.
ART. 4 - Compenso orario previsto e durata dell'incarico
Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU.
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano dopo la fine del primo quadrimestre
e sono rivolte prevalentemente agli alunni del biennio.
ART. 5 - Modalità di presentazione delle candidature
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, unitamente al progetto dovranno essere
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria brevi manu utilizzando
l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12,00 del 7 dicembre 2017.
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A tal fine, per facilitare l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, il campo va ristretto solo ai titoli
e alle esperienze coerenti con l’incarico da attribuire.
Gli aspiranti agli incarichi dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale dichiarazione di possedere le
previste abilità nell’uso della piattaforma di gestione e monitoraggio dei piani messa a disposizione del MIUR.
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n° 445.
Si fa presente che:
• non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;
• le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione;
• l’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del
contratto;

l’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà
entro il 31/08/2018;
• l’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale. Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda valida.
ART.5 – Clausola di salvaguardia
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione
dei fondi comunitari. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico e potrà essere revocata
in qualunque momento per fatti che impongono l’annullamento dell’attività.
ART. 6 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli
dichiarati.
ART. 7 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e 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 del presente bando.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.
ALLEGATI:
All. 1 - Istanza di partecipazione al bando
All. 2 - Tabella di auto-valutazione dei titoli

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Amalia MASCOLO
(Firmato digitalmente)
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All. 1 - Istanza di partecipazione al bando

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S.S. “OSCAR ROMERO”
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………..………………….…………… codice
fiscale…………….…………………….……….. nato/a a……………………………..……………….……....
il……/……/………/ e-mail…………………..……..….domiciliato/a a ……………..……………..…………
in via…………………………..……………….……… n. ………….………. CAP…………….……
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’incarico di ESPERTO per il progetto “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16/01/2003 dichiara:
□ non ricoprire il ruolo di Referente per la Valutazione del progetto in questione;
□ di essere cittadino ………………..;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di prestare servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Oscar Romero” di Rivoli;
□ di non prestare servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Oscar Romero” di Rivoli;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………
□ di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato 2):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Allega la seguente documentazione:
• Curriculum vitae;
• Tabella dei titoli da valutare;
• Fotocopia documento identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, a sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n.
196, per le esigenze e le finalità dell’incarico richiesto.
Data………………………………

Firma…………………………………
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All. 2 - Tabella di auto-valutazione dei titoli

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S.S. “OSCAR ROMERO”
Il/la sottoscritto/a ……………..………..……………… codice fiscale…………………..………….. nato/a
a ………………………….………..…………. il……/……/………/ e-mail…………………………….
domiciliato/a a ………………………………...………….… in via ………………………… n. ……….
CAP…………… ai fini dell’attribuzione del punteggio per la selezione di un Referente per la Valutazione
per l’attuazione del progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003,
DICHIARA
Punteggio
dichiarato

Titoli ed Esperienze lavorative

Punteggio
attribuito

Laurea vecchio ordinamento o quinquennale inerente al modulo
richiesto Punti max 5,6,7 corrispondenti a:
fino a 100, da 101 a 109, 110 e 110+lode
Titoli culturali (dottorati, seconda laurea)
max pt. 2 (1 pt. per ciascun titolo)
Titoli culturali (Master di secondo livello, pubblicazioni)
max pt. 3 (1 pt. per ciascun titolo)
Esperienze di ricerca/ sperimentazione nell'area disciplinare del
corso: Punti 1 per anno max 5 punti
Esperienze professionali in qualità di formatore/ docente nella
didattica della tematica inerente il corso
Punti 1 per ogni corso (max 5 punti)
TOTALE PUNTEGGIO

Data………………………………

Firma…………………………………

