
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E –
SELVAZZANO DENTRO II

- All’ALBO ON LINE
- Al SITO WEB

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
SELVAZZANO DENTRO II

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI  ESTERNI

 Oggetto:  Avviso di selezione di personale ESTERNO per conferimento incarico di n. 3  ESPERTI
per il progetto "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole  oltre  l’orario  scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche" (Avviso
pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31715 del 24/07/2017).
Titolo progetto: “CHE SCUOLA! ” 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81
CUP: D81H17000320006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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;

Vista  la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 del Progetto “CHE SCUOLA!”
presentato dall’Istituto Comprensivo di Selvazzano Dentro II;

Visto il decreto prot. n. 7929 del 15/11/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto;
Visto il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;  
Viste le  Linee  guida  del  MIUR aggiornamento  25  luglio  2017  recanti  tra  l’altro  le  modalità  di
selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 
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Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti 

sia interni che esterni;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto prot. n. 7929 del 15/11/2017;
Viste le delibere del Collegio dei docenti del  18 dicembre 2017  e  del 22 gennaio 2018; 
Visti i criteri deliberati in Consiglio di Istituto in data 15/02/2018;
Considerata la necessità di reperire esperti esterni per attività formative con cui sottoscrivere contratti
per le attività previste nel PON INCLUSIONE per i moduli CITTADINI IN VILLA - GENITORI SI
CRESCE - SUMMER CAMP. 
Verificata l’impossibilità  di  utilizzare  a  questo  fine  il  personale  interno  ed  in  coerenza  con  le
disponibilità finanziarie

dichiara

che è  aperta  la  procedura di  selezione per  l’individuazione  di  n.  3  (tre)  ESPERTI esterni  per  i
seguenti  moduli: CITTADINI IN VILLA - GENITORI SI CRESCE - SUMMER CAMP.
       

Codice 
identifica
tivo 
progetto

Titolo modulo Tipologia 
modulo

Tempi di 
attuazione  

Destinata
ri alunni 
scuole 

Sede di 
svolgiment
o 

Esperti 
richiesti

10.1.1A-
FSEPON-
VE-2017-
81

GENITORI  …SI
CRESCE!

Modulo formativo per
i genitori

Da marzo a giugno 
Giovedì dalle 20.30 
alle 22.30 

GENITORI 
DEGLI 
ALUNNI 
ISCRITTI 

Giuliani 1
30 ore 

CITTADINI IN 
VILLA

Cittadinanza italiana 
ed europea e cura dei 
beni comuni (con 
conoscenza di 
tecniche fotografiche 
tradizionali e 
innovative)

Martedì dalle 15.50 
alle 18.20 

TUTTI Pascoli 1
30 ore  
comprese 
ore per 
manifestazi
one/mostra 
finale 

 

SUMMER 
CAMP 

Rinforzo/potenziamen
to delle abilità di base
in inglese con 
modalità laboriatoriali
(anche uso di canzoni,
drammatizzazione, 
sketches e altro)

Tutte le mattine per 
una settimana 
(Seconda o terza 
settimana di giugno)

ALUNNI 
DELLA 
SCUOLA 
PRIMARIA

Giuliani 1 
30 ore 

      

.
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COMPITI

L’esperto ha il compito di svolgere l’attività  formativa in coerenza con la tipologia del modulo e gli
obiettivi  del  PON. In particolare:
• predispone  prima  dell’inizio  delle  attività,  insieme  al  tutor,  un  piano  di  lavoro  progettuale

evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;

• partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;
• svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
• documenta, insieme al tutor, le attività svolte nel modulo;
• predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,

intermedia e finale;
• predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale (anche su supporto

digitale) che dovrà esplicitare le logiche,  le metodologie e i  risultati,  nonché le positività e le
criticità dell’esperienza;

• documenta tutta  l’attività  formativa tramite  l’inserimento del  progetto e  dei  materiali  richiesti
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione del PON.

REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’ESPERTO dovrà:
➢ essere in possesso di competenze professionali ed esperienze significative in relazione al modulo

richiesto;
➢ avere  conoscenza  e  pratica  di  didattiche  attive  (cooperative  learning,  peer  tutoring,  didattica

laboratoriale…);
➢ essere in possesso di buone competenze informatiche;
➢ avere capacità documentabili di  promuovere  modelli di innovazione didattica  anche attraverso le

tecnologie digitali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione come   ESPERTO per un solo modulo  . 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1).

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato, datato
e sottoscritto, in formato europeo,  e le dichiarazioni  di legge. Tale domanda dovrà pervenire entro e
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non oltre le ore 12:00 del 05 marzo 2018 all’indirizzo e-mail istituzionale pdic89800q@istruzione.it
(a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato pdf, della documentazione
necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità), oppure in busta chiusa
all’ufficio protocollo della segreteria.

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E RETRIBUZIONE

Tutte le disponibilità saranno esaminate  dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che
verificherà la sussistenza dei requisiti di  ammissione  alla  designazione.
Nell’eventualità  in  cui  le  candidature  valide  risultino  pari  al  numero  delle  figure  necessarie,  il
Dirigente scolastico provvederà al decreto di nomina degli esperti  selezionati, cui seguirà contratto o
lettera di incarico. In caso contrario, la Commissione valuterà i singoli curricola, quindi il Dirigente
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie e al decreto di nomina, cui seguirà contratto o lettera
d’incarico  per  i  vincitori.   A parità  di  punteggio  verrà  selezionato  il  candidato  che  abbia la  più
giovane età. In caso di rinuncia, l’incarico verrà assegnato all’esperto nella posizione successiva  in
graduatoria.  L’attribuzione  del  punteggio,  per  ogni  candidatura  pervenuta,  sarà  attribuito  dalla
Commissione di valutazione in base alla seguente griglia:

Titoli di Studio (max 20 punti)
Diploma (max un diploma) punti   2
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente il modulo richiesto:
fino a 89 … 4 punti; da 90 a 99 … 5 punti; da 100 a 104 … 6 punti; da 105 a 110 e
lode … 7 punti

Max punti   7

Laurea  triennale  afferente  il  modulo  richiesto  (non  cumulabile  con  laurea
specialistica):
fino a 89 … 1 punto; da 90 a 104 … 2 punti; da 105 in poi … 3 punti

Max punti   3

Master di secondo livello / Dottorato di ricerca afferente il modulo richiesto / 
Master in DSA, BES, inclusione (2 punti per titolo)

Max punti   6

Master di primo livello / Corso di perfezionamento afferente il modulo richiesto
(1 punto per titolo)

Max punti   2

Titoli Culturali (max 10 punti)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti al modulo richiesto, certificati,  in
qualità di discente (1 punto per ciascun corso)

Max punti   7

Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione) Max punti   3
Titoli Professionali (max 30 punti)
Esperienza pregressa specifica nel settore del modulo per cui ci si candida: punti 5
per ogni esperienza specifica effettuata nell’arco di un anno scolastico

Max punti
25

Esperienza  come  tutor  o  esperto  o  valutatore  con  compiti  di  progettazione,
coordinamento  e  valutazione  in  percorsi  FSE /  FAS /  PON (1  punto  per  ogni
esperienza)

Max punti   5
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Agli ESPERTI designati spetterà un compenso orario pari ad € 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo di
tutti gli oneri correlati alle ore di servizio effetivamente prestate (30 ore). L’effettuazione delle ore
dovrà essere dettagliatamente documentata. La liquidazione avverrà per le ore di formazione/servizio 

effettivamente  prestate  e  solo  a  seguito  dell’effettiva  erogazione  e  riscossione  dei  finanziamenti
comunitari. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

PUBBLICITA’

Il presente avviso di selezione è reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo online e sul sito
web dell’Istituto Comprensivo www.icselvazzano2.it

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Selvazzano Dentro, 17 febbraio 2018
                                                           il Dirigente scolastico
                                                           dott. Maurizio Sartori
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