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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web d’Istituto 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 

CUP:B84C17000330007 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi–Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
 

RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI  

Avviso per la selezione e il conferimento di incarichi per attività di formazione connessi con 

il PON – FSE “Competenze di base” – a.s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da 

ultimo, dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50'', nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida ANAC); 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-FESR), finalizzato al 

miglioramento del sistema di Istruzione e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 e successive mm. Ii.; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed 

Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), art. 1, comma 1, lettere l) e m): “[…] 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale […] e l’apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione 10.2.2- 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 

VISTO il Progetto "Ragazzi al centro" - PON FSE –“Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” proposto da questa istituzione scolastica; 

VISTA il provvedimento di conferma del finanziamento trasmesso con prot. n. AOODGEFID/198 del 

10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha 

comunicato la formale autorizzazione del citato progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 

2020; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0000487 del 24.01.2018 relativa alla 

pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di gara per servizi e forniture”; 

VISTEle disposizioni comunitarie in tema di azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per 

l'attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 sui Fondi  

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014 -2020 -Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (MOD) del 

22.11.2017; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 

"Competenze di base" disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 596/VI.1 del 

02/02/2018; 

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 

PRESO ATTO dei compiti specifici degli esperti secondo le disposizioni contenute nelle recenti Linee 

Guida relative al PON in oggetto; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all'individuazione in Collegio Docenti di esperti per la 

realizzazione del Progetto di cui in oggetto, sulla base delle domande di partecipazione e dei titoli 

posseduti; 

PRESO ATTO della delibera  n. 50 del  Consiglio  di Istituto  del  02/02/2018  " Criteri di scelta Esperti 

e  Tutor” PON – FSE Competenze di base; 



EMANA 

Il presente avviso, per titoli comparativi, ai fini della selezione  e il r eclutamento di docenti interni esperti, 

nell’anno scolastico 2018/2019, per attività di docenza inerenti le seguenti azioni previste per gli alunni 

inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON/FSE – Competenze di base- "Ragazzi al 

centro" 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

TITOLO MODULO DESTINATARI PLESSO TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

N. 

ORE 

     

Modulo 1: 

OSSERVO,SPERIMENTO,  

IMPARO 

Allievi (Primaria – classi 

III) 

Caterina 

Usai 

Giugno 2019 30 

Modulo 2: RECUPERO 

ITALIANO 

Allievi (secondaria primo 

grado- classi II) 

Cecco 

Angiolieri 

Febbraio – Giugno 

2019 

30 

Modulo 3: RECUPERO 

MATEMATICA 

Allievi (secondaria primo 

grado- classi II) 

Cecco 

Angiolieri 

Febbraio – Giugno 

2019 

30 

 

 



 

Art. 1 – Requisiti essenziali di partecipazione -  

Si richiedono, pertanto, i seguenti docenti esperti:  

Docente laureato in Biologia, Scienze Naturali o Matematica (modulo 1) 

Docente laureato in Lingua e Letteratura italiana (modulo 2)  

Docente laureato in Matematica, Scienze naturali o Biologia (modulo 3) 

Competenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo autonomo della Piattaforma online per la 

documentazione delle attività dei PON (tutti i Moduli);  

 

Requisiti generali richiesti  

I docenti candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati:  

a) possesso di titoli specifici coerenti con l’azione e gli obiettivi dell’intervento;  

b) competenze relazionali;  

c) esperienze pregresse in percorsi formativi riferiti ai destinatari delle attività programmate. 

Sono considerati ulteriori requisiti indispensabili rispetto a quelli sopra riportati: 
 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

- Godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti     

nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.



Art. 2 – Principali compiti degli esperti dei singoli moduli 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione in sede collegiale dei docenti esperti in attività di 

docenza per l’attuazione del PON,ai quali affidare i seguenti compiti: 
 

 progettare (in collaborazione con il tutor d el modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica, percorsi operativi e traguardi fondando la progettazione degli interventi su una 

corretta individuazione delle  aree di fabbisogno su cui intervenire; 

 predisporre i materiali didattici necessari all’intervento; 

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, in itinere e conclusivi. Si 

precisa che nulla è dovuto all'esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni 

programmate dall'Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale 

attività rientra nel suo incarico; 

 valutare, in sinergia con il tutor ed in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei 

destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 approntare, in sinergia con il tutor,  prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali e delle 

competenze in uscita; 

 coadiuvare il tutor nel trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni 

curricolari degli alunni partecipanti; 
 inserire sulla piattaforma GPU 2014-2020 quanto il sistema richiede per il profilo; 

 predisporre la relazione finale sull'intervento svolto comprensivo di una scheda di autovalutazione 

finale che raccoglierà le indicazioni sul raggiungimento o meno dei traguardi, sulle risorse 

impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell'intervento; 

 consegnare ogni documentazione dovuta. 

 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo (n.9) per 
due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso e di tale sospensione si de-
ve dare comunicazione all’Autorità di Gestione che deciderà in merito alla revoca del finanzia- 
mento relativamente al modulo considerato. 

L'ESPERTO dovrà possedere competenze per l'utilizzo delle applicazioni informatiche di produt-

tività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma telematica GPU per la documen-

tazione dei progetti PON. 

Art. 3  -Selezione degli esperti - 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 7 "Gestione delle 

Risorse"  comma 6:  "l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno", si provvederà a selezionare prioritariamente gli 

esperti all'interno dell'Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati d i s p o n i b i l i  o  idonei a ricopri-

re gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste 

dall'art. 35 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola. In mancanza anche di dette 

risorse umane l'Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.                      
 

Art. 4 – Domanda di ammissione, modalità di valutazione delle candidature  

Le domande, come da modello allegato (All.1), corredate di curriculum vitae in formato europeo e della 

griglia di valutazione debitamente compilata nella parte spettante al candidato (All.2), dovranno perve-

nire a questa scuola entro le ore 12:00 del 26 novembre 2018 mediante consegna a mano all’indirizzo 

via Savinio 43 – 00141 Roma (RM) o tramite e-mail certificata (PEC) all’indirizzo: 

rmic8eh00g@pec.istruzione.it; il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione della documentazione 

necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità. La candidatura dovrà riportare 

nell'oggetto: Progetto PON/FSE - Candidatura tutor – Modulo…. ( indicare il titolo del modulo). 

Farà fede la data e l’ora di protocollo di arrivo. 

Una volta acquisite le domande pervenute nei termini di scadenza del presente avviso, il Dirigente, 

unitamente al D.s.g.a. e ad un terzo componente da nominare, predisporrà un prospetto di comparazione 
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dei titoli valutabili e dei progetti per consentire al Collegio docenti, nella seduta del 13 dicembre c.a., di 

procedere nelle operazioni di individuazione degli esperti attraverso la comparazione dei curricula, 

l’analisi dei progetti e la verifica dei requisiti di partecipazione. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno concordate con l’I stituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

Ciascun esperto potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo. E’ prevista la 
possibilità di attribuire l'incarico ad uno o due esperti per ogni modulo, su specifica richiesta motivata e 

funzionale alle attività del corso. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del 

presente avviso e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

Le attività formative inizieranno, prevedibilmente, nel mese di febbraio 2019 e si dovranno 
necessariamente concludere entro il 31 Agosto 2019. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l'Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

Gli incarichi saranno attribuiti, mediante lettera d’incarico, anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta purché sia rispondente alle esigenze progettuali. Il trattamento economico previsto dal piano 

finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi nazionali e 

comunitari. 

Art. 5  - Motivi di esclusione 

Un'eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
 

- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 

- assenza della domanda  di candidatura o d i  altra documentazione  individuata  come 

condizione  di partecipazione; 

-    mancanza di  firma autografa apposta sulla domanda o sul curriculum. 
 

Art. 6 – Condizioni contrattuali e finanziarie  

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera 

per il personale esterno con riferimento agli artt.2222 e ss.c.c.. 

Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti 

della Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidati, è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti 

gli oneri. 

Il compenso previsto per la realizzazione del modulo non ha natura forfettaria, ma è correlato alle ore 

di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

Art.  7 – 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. 

Art. 8  - Pubblicità  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Affissione all'Albo on line dell'Istituto 

- Pubblicazione sul sito- area Pon/Fse 

- Invio sulla posta elettronica dei docenti 



 

Allegati: Modello di domanda All.1 - Griglia di valutazione  All.2 

 

                                                                                                        F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Angela Maria Marrucci 


