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Progetto 10.1.1 A -FSEPON- 2017-2020

AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI INTERNI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016)
Progetto: 10.1. 1A-FSEPON- 2017-2020
CUP: F59G17000510007
Prot.n°2/C14 del 02/01/2018

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture, dove viene evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione
del progetto formativo, personale interno o esterno.
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun contratto può essere conferito direttamente.
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
Visto che L’IC RONCO SCRIVIA, è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei fondi strutturali europeiProgramma operativo nazionale “Inclusione sociale e lotta al disagio”, il seguente progetto “IO CENTRO”

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE:
DOCENTE ESPERTI INTERNI
In riferimento al P.O.N. “Progetto 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 1 –
Istruzione- obiettivo specifico 10.1. 1° Interventi per il successo scolastico degli studenti, Autorizzazione
MIUR PROT 10862 del 16/09/2016, destinato alla realizzazione di interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità (azione 10.1. 1 A), con fondi assegnati alla scuola per un totale di 39.
374,00 €
Il progetto si articolerà nei seguenti 7 percorsi modulari, per la realizzazione dei quali sono richieste agli
esperti i sotto riportati requisiti minimi:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Requisiti minimi
richiesti (da c.v.)
all’esperto

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

Nord, sud, ovest, est: percorsi di
orientamento

Esperto di
educazione motoria
e orienteering

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

Aquarium: una piscina a portata
di tutti

Istruttore di nuoto

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

Sistema –musica: esperienze
musicali e radiofoniche ispirate
al sistema venezuelano

Docente di musica

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

Globe: gamificare per lanciarsi
oltre le barriere espressive

Esperto di attività
espressive teatrali e
di sceneggiatura

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

Vitamina L2

Esperti di lingua
inglese con
certificazione
comprovante il
livello (C1-C2) e/o
laurea in lingue

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

A, B, C…entro

Laurea in lettere o
equipollente

10.1. 1 A

10.1.1 A-FSEPON-LI2017-44

Matemamica

Laurea in
matematica o
equipollente

TABELLA INDICANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CON PUNTEGGIO PER ESPERTI

TITOLO DI STUDIO

Max 19 punti

Diploma scuola secondaria
superiore

Punti 2

Superamento del concorso
ordinario per l’insegnamento

Punti 5

Laurea vecchio e nuovo
ordinamento

Da 110 e lode punti 6
Da 110 a 100 punti 5
Da 99 al 66 punti 4

Titoli di studio comprovanti il
possesso di competenze
informatiche
Titoli didattico culturali

Punti 2 per titolo max.6 punti

Max 20 punti

Corsi di
aggiornamento/Formazione
inerenti il PON, ERASMUS+,
Inclusione scolastica, DSA-BES
e/o gestione di project work
negli stessi ambiti

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza

Pubblicazioni (p.1) Interventi
in convegni o seminari (punti
2), corsi svolti come formatore
(p.3)

Punti da 1 a 3 per ogni
esperienza (max 10 punti)

Titoli professionali

(max 10 punti)

Max 30 punti

Punteggio

Coordinamento gruppo di
progetto di istituto PON
2014/2020

Punti 3 per ogni progetto

Partecipazione a precedenti
progetti PON/POR – FSE

Punti 3 per ogni incarico

(max punti 15)

(max punti 15)
Totale punteggio

Max 69 punti

L’esperto dovrà inoltre, all’atto della presentazione della domanda:
Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre,
dichiarando di provvedere al materiale didattico necessario indicato
L’esperto dovrà, all’atto dell’affidamento dell’incarico:
•
•
•
•
•
•

Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e
finale
Interfacciarsi con i tutor in relazione alle proprie attività
Documentare puntualmente le attività
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto
Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle
esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i
termini prescritti dal MIUR
Candidatura

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità del presente bando.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 16 gennaio 2018
Modalità di presentazione dell’istanza:
•

•
•

Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa riportante la seguente
dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagioesperti interno
La domanda dovrà essere conforme all’allegato A di questo bando corredata da curriculum
vitae su modello europeo (se non presente in segreteria)
Articolazione della proposta formativa

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con l’ora di
ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione allegata al
presente bando.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito dell’IC Ronco entro il 22 gennaio
2018.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali
la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
L’IC Ronco si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Retribuzione
La misura del compenso spettante agli esperti interni consta di € 35,00 come da contratto collettivo
nazionale comparto scuola.

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Clavarino
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/93

