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Prot. N.  3897/a.22      

  San Giovanni La Punta, 16/10/2017 

 

        All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 

        Atti 

 

 

Al Personale Docente  

All’Albo on line 

                                                                                                                                                               Al Sito Web SEDE 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 

“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. 

Codice:  10.8.1.1A-FSEPON-SI-2017-392 “UNA SCUOLA PER TUTTI” -  CUP G59G17000140007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali “per inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 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; 

VISTA la candidatura N. 19935 presentata da questa istituzione in data con protocollo 15759 del 19/11/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” Avviso Pubblico 10862 del 

16/06/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
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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 – Autorizzazione progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE  le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020; 

CONSIDERATO 

CHE 

Si rende necessario modificare il programma annuale dell’E. F. 2017 e attivare la  relativa voce di spesa per il progetto 

di cui sopra  

VISTO  Il Decreto n. 5430 del 18/08/2017 emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. n. 44 del 1 

febbraio 2001, con il quale è stata decretata la formale assunzione al Programma Annuale 2017 dell’ iniziativa sopra 

descritta;   

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 18/17 del 04/10/2017 con la quale sono stati definiti i criteri per la selezione 

degli esperti; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui affidare lo 

svolgimento delle funzioni rispettivamente di esperto nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del 

progetto di che trattasi; 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale  Ufficio  IV,  nel  fornire  opportuni  

chiarimenti  in  ordine  alla  procedura  da  seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del 

personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni 

caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di 

selezione; 

VISTE le  Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

VISTA il D. Lgs. 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

 

RENDE NOTO 
 
 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad individuare 

ESPERTI cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione  dei  moduli in cui si articola il progetto 

in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano. 

 
Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

 Codice 

Progetto 

Titolo del Modulo  Destinatari Ore Compenso 

orario a 

lordo delle 

ritenute di 

legge in 

euro 

Profilo  

professionale 

 A SCUOLA IN 

MOVIMENTO 1 

Alunni scuola primaria 30 70,00 Docente laureato in scienze 

motorie, con abilitazione alla 

classe A049, con esperienze in 

didattica laboratoriale e con 

comprovata esperienza di 

docenza per lo specifico ambito 

disciplinare.  
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 PICCOLI SCIENZIATI  

1 

Alunni scuola primaria 30 70,00 Docente laureato in scienze 

biologiche, con esperienze in 

didattica laboratoriale e con 

comprovata esperienza di 

docenza per lo specifico ambito 

disciplinare. 

 PICCOLI SCIENZIATI  

2 

Alunni scuola primaria 30 70,00 Docente laureato in scienze con 

esperienze in didattica 

laboratoriale e con comprovata 

esperienza di docenza per lo 

specifico ambito disciplinare. 

 IL NOSTRO 

GIORNALE 

Alunni scuola primaria 30 70,00 Docente laureato in scienze della 

comunicazione, iscritto all’albo 

dei giornalisti professionisti. Si 

richiedono competenze 

informatiche. 

 A SCUOLA IN 

MOVIMENTO  

2 

Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

30 70,00 Docente laureato in scienze 

motorie, con abilitazione alla 

classe A049, con esperienze in 

didattica laboratoriale e con 

comprovata esperienza di 

docenza per lo specifico ambito 

disciplinare. 

 CERAMICANDO Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

30 70,00 Docente con abilitazione alla 

classe A001 e con esperienze in 

didattica laboratoriale. Si 

richiede comprovata esperienza 

di docenza per lo specifico 

ambito disciplinare e competenze 

certificate nella lavorazione della 

ceramica. 

 SCIENTIFICAMENTE Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

30 70,00 Docente laureato in scienze 

biologiche. Si richiedono 

esperienze in didattica 

laboratoriale, comprovata 

esperienza di docenza per lo 

specifico ambito disciplinare, 

specializzazione in genetica. 

 MATEMATICAMENTE Alunni scuola secondaria 

di primo grado 

30 70,00 Docente laureato con abilitazione 

alla classe A-0028 e con 

esperienze in didattica 

laboratoriale. Si richiede 

comprovata esperienza di 

docenza per lo specifico ambito 

disciplinare. 

 

 
NOTE RELATIVE ALL’INCARICO ED ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

I moduli formativi rivolti agli alunni saranno svolti presso la sede centrale di Via Balatelle n.18 e presso il plesso distaccato 

sito in  Via Madonna delle Lacrime n.62; avranno inizio nel mese di Novembre 2017  per concludersi, indicativamente, 

entro il mese di Marzo 2018. 

 Il compenso orario per la docenza è quello previsto dal Piano approvato ed è da intendersi lordo omnicomprensivo di IVA, 

se dovuta, e di ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. Gli aspiranti esperti 

dovranno far pervenire in busta chiusa: domanda in carta semplice riportante le proprie generalità adottando, 



preferibilmente, l’apposito modello allegato (Allegato 2) corredato da dettagliato curriculum vitae  redatto in formato 

europeo, e dalla dichiarazione dei titoli ((Allegato 3).  

Suddetta istanza, se avanzata senza l’apposito modello predisposto (Allegato 2), dovrà indicare la figura professionale per la 

quale si esprime la propria candidatura, contenere esplicita dichiarazione personale (ai sensi del DPR n°45/2000) ad 

accettare il calendario delle attività così come sarà redatto dal Gruppo Operativo del Piano ed esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/2003.  

 

La funzione professionale richiesta prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo ; 

 effettuare le attività didattiche teoriche e/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni, nelle ore e nelle sedi 

definiti dal calendario del Piano; 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 

quant’altro attinente ed utile alle finalità didattiche del singolo progetto; 

 predisporre, in sinergia con il Gruppo Operativo di Progetto e con tutor interni, le verifiche previste e la 

valutazione periodica del percorso formativo;  

 realizzare tutte le verifiche che saranno predisposte dal Gruppo Operativo di Progetto e consegnare il materiale 

elaborato unitamente ad una relazione finale sull’attività; 

 curare il completamento della piattaforma informatica di competenza. 

  

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 25 OTTOBRE 2017. 

  

In caso di più domande per il medesimo incarico il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa 

dei documenti prodotti dagli interessati sulla base dei seguenti criteri di riferimento, esplicitati dettagliatamente nell’allegata 

tabella (Allegato1): 

1) Titoli accademici e culturali (lauree e master - fino ad un max di 22 punti; si chiede di specificare se la laurea è triennale 

o quinquennale); 

2) titoli professionali (formazione professionale specifica, esperienze lavorative e di docenza, dottorati di ricerca, 

pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza, competenze informatiche certificate – fino ad un max di 38 punti); 

3) Esperienze specifiche e partecipazione ad attività formative coerenti con i contenuti, le metodologie gli obiettivi 

progettuali previste dal Piano (docenze universitarie e docenze in corsi PON-POR nel settore di pertinenza - fino ad un max 

di 40 punti). 

 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola richiesta valida, purché rispondente alle esigenze progettuali e ai 

requisiti di partecipazione. 

La remunerazione dell’incarico verrà effettuata entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione 

dei fondi relativi all’azione.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione dei 

Piani Integrati di Intervento.  Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e all’interno del sito: 

www.icdallachiesa.it . 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Roberto Calanna 
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allegato 1 

 

P.O.N. – F.S.E. 2014/2020  -  Annualità 2017/18 
CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI  ESPERTI (espressi dal Consiglio 

d’Istituto) 
 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE   100/100 
 

Suddiviso in: 
 

TITOLI CULTURALI  (MAX 22 PUNTI) 
 

LAUREA TRIENNALE FINO AD UN MAX DI 6 PUNTI 
LAUREA QUINQUENNALE FINO AD UN MAX DI 12 PUNTI 

LAUREA TRIENNALE  max PUNTI 6  attribuiti secondo i seguenti voti di laurea 

VOTO DI LAUREA PUNTI 

Fino ad 80/110 1 

da 81 a 90/110 2 

da 91 a 100/110 3 

da 100 a 106/110 4 

Da 107 a 109/110 4.5 

110/110 senza lode  5 

110/110 con  lode 6 

LAUREA QUINQUENNALE max PUNTI 12  attribuiti secondo i seguenti voti di laurea 

VOTO DI LAUREA PUNTI 

Fino ad 80/110 7 

da 81 a 90/110 8 

da 91 a 100/110 9 

da 100 a 106/110 10 

Da 107 a 109/110 10,5 

110/110 senza lode  11 

110/110 con  lode 12 

TITOLI ACCADEMICI: master (da 1500 ore) o  altra laurea  (5 punti a titolo) max PUNTI 10 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
TITOLI PROFESSIONALI  (MAX 38 PUNTI) 

 
-FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA  (2 punti per ogni corso seguito nel settore di 
pertinenza)  -max PUNTI 10 
-ESPERIENZE LAVORATIVE(durata min. 6 mesi) , DI DOCENZA (durata annuale) , DOTTORATI DI 
RICERCA (per ogni anno di dottorato)- ( 2 punti per ogni attività nel settore di pertinenza)-  max 
PUNTI 16 
-PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI PERTINENZA (1 punto per ogni pubblicazione) max 
PUNTI 6 
-COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE ( 3 punti per ogni certificazione)-  max PUNTI 6 
 

 

 

DOCENZA E DI INCARICHI IN AMBITO DI RIFERIMENTO (MAX 40 PUNTI) 
 

-INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA  (2 punti ad incarico per docenza nel settore di 
pertinenza) -max PUNTI 10 

-INCARICHI  IN CORSI PON – POR O SIMILARI (3 punti ad incarico nel settore di pertinenza) -max 
PUNTI 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato 2 
                                   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
per l’incarico di esperto nel Piano F.S.E 

Inclusione sociale e lotta al disagio 
Autorizzazione nota prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 

 

 
                                                                                              Al Dirigente Scolastico 
                                                                                              Istituto Comprensivo Statale 
         “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

 Via Balatelle n.18 
                
                                                                                              (95037)   SAN GIOVANNI LA PUNTA 
 

 
 
Il/la sottoscritt_  _______________________________________nat_a ______________________ 
 
il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________  
 
in via ____________________________________________________ n. ______  cap. _________ 
 
prov._____ status professionale____________________codice fiscale _______________________ 
 
tel.____________________ fax ___________________  e-mail ____________________________ 
 
                                                                       CHIEDE 
                      
di  poter svolgere attività di, in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti dal Piano Integrato degli Interventi 
di seguito specificati: 
 
  ESPERTO ____________________________________________________________________       

PER IL MODULO_________________________________________________________________ 

 
 ESPERTO _____________________________________________________________________       

PER IL MODULO _________________________________________________________________ 

A tal fine allega  
 

 curriculum vitae in formato europeo;  
 dichiarazione dei titoli posseduti;   
 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _____________________________ 

 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Gruppo Operativo di Progetto dell’Istituto.  

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

 

_____________________,lì ____/_____/____                 Firma ___________________________ 
 



Allegato 3 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. A. DALLA CHIESA” 

TRAPPETO- SAN GIOVANNI LA PUNTA 
 

P.O.N. 2014/2020 -Annualità 2017/18 
 

 

 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 
NOME _______________________________  AMBITO _____________________________________ 

 

PUNTEGGIO 
MAX 

ATTRIBUIBILE 

PUNTI 
DICHIARATI 

RISERVATO 
G. O. P.  
PUNTI 

ATTRIBUITI 

 
 
 

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100   

 

TITOLI CULTURALI    

 max. Punti 22   

TITOLO DI STUDIO 

(Laurea max 12 ) 
 

Max. PUNTI  12 

  

 TITOLI ACCADEMICI 
(master – altra laurea  5 PUNTI A TITOLO) 

 

Max. PUNTI 10 

  

 

TITOLI PROFESSIONALI   

 max. Punti 38   

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA 

(2 punti per ogni corso seguito nel settore di pertinenza) 
 

Max. PUNTI 10 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE(min. 6 mesi) , DI DOCENZA(non universitaria 

e annuale), DOTTORATI DI RICERCA(per ogni anno di dottorato) 

(2 punti per ogni attività nel settore di pertinenza) 

 

Max. PUNTI 16 

  

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL SETTORE DI 

PERTINENZA(Libri/lungometraggi/articoli/cortometraggi) 

(1 punto per ogni pubblicazione) 

 

Max. PUNTI 6 

  

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  
( 3 punti per ogni certificazione) 

Max. PUNTI 6   

 

DOCENZA UNIVERSITARIA  E INCARICHI IN AMBITO DI RIFERIMENTO  

 max. Punti 40   

INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA 

(2 punti ad incarico per docenza nel settore di pertinenza ) 
 

 

Max. PUNTI  10 

  

INCARICHI  IN CORSI PON – POR O SIMILARI  

(3 punti ad incarico nel settore di pertinenza) 
 

Max.  PUNTI 30 

  

 
IL CANDIDATO 

 

____________________ 
 
 

 
IL GRUPPO OPERATIVO DEL PIANO 
____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

S. G. LA PUNTA ____________________________ 
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