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Oggetto: AVVISO selezione interne docente esperto per la realizzazione Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).
CUP C14C17000280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.);
la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 04/04/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 04/04/2017 ;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\Prot. 38439 del
29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/11/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 04/04/2017 relativa alla approvazione
della
candidatura al PON;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base ;
la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come
aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 950 del
31/01/2017
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018;

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ P. MARTINETTI “
Via Montello n. 29 10014 - CALUSO (TO)
Tel. 011.9832.445 – 011.9832.810 ( 4 linee )

Fax 011.9833568

VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/11/2018;
VISTA
la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui trattasi;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come
aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
VISTO
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 950 del
31/01/2017;
VISTO
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/11/2018;
VISTA
la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui trattasi;
VISTO
il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C14C17000280007;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il di 44/2001 1 febbraio 2001;
VISTO
il DPR 275/99 REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre incaricare figure professionali,
prioritariamente tra il personale interno, NOTA MIUR 34815 DEL 02/08/2017;
VISTA
la successiva nota 35926 del 21/09/2017 di errata corrige in relazione al’iter di reclutamento del
personale esperto;
VISTI
gli artt. 84, 85 e 88 del ccnl 29/11/2007;
VISTA
la nota MIUR 1498 del 09/02/2018;
VISTE
la delibera del collegio dei docenti 26 settembre 2018 relativa all’individuazione di esperti e tutor
interni;
VISTA
la determina n. 96 ns. prot. 2981 del 22/10/2018 relativa alla nomina di figure interne relative al
progetto;
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
Il presente avviso, avente per oggetto la selezione degli esperti, esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione delle
azioni formative riferita al PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-231:
LINGUA
MADRE

LA GRAMMATICA VALENZIALE, UNO STRUMENTO ALTERNATIVO PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DELLA LINGUA MADRE
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 1 ESPERTO esterno all’Istituto per il modulo
Competenze chiave degli alunni (10.2.2A-FSEPON-PI-2017-231 ) – Lingua madre .
Art. 2 – Requisiti generali per la selezione
Può partecipare il personale a tempo Indeterminato/Determinato in servizio nell’ a.s. 2018/2019 presso altre
istituzioni scolastiche, in possesso dei requisiti richiesti.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misura di prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- avere preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere in possesso di adeguate competenza di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscere i principali strumenti informatici;
La selezione dell’esperto sarà effettuata in base ai seguenti criteri.
Art. 3 – Criteri di selezione
1

2

TITOLI
Laurea magistrale Lettere (max valutabile: n. 1 titolo)

altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo previsto nel modulo
per il quale si concorre (master, specializzazioni, ecc.) (max valutabile:
n. 3 titoli)
TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI
1
esperienza di docenza universitaria in discipline afferenti l’intervento
formativo previsto nel modulo per il quale si concorre (max valutabile:
n. 5 anni accademici interi)
2
esperienza di docenza in istituti scolastici in discipline afferenti
l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale si concorre (max
valutabile: n. 5 anni scolastici interi o con minimo 180 gg. di servizio,
anche non continuativi, o comunque validi ai fini carriera)
3
altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività del modulo
formativo per il quale si concorre (max valutabile: n. 3 esperienze)
4
pubblicazioni attinenti le attività del modulo formativo per il quale si
concorre (max valutabile: n. 3 pubblicazioni)
5
precedenti incarichi in qualità di esperto in progetti FSE PON - PNSD
in altri istituti scolastici (max valutabile: n. 3 incarichi)
6
corsi di aggiornamento attinenti le attività del modulo formativo per il
quale si concorre (max valutabile: n. 3 corsi)

Punteggio
- voto 110: punti 10
- voto da 100 a 109: punti 7
- altra votazione: punti 5
+ 1 punto per la lode
per ogni titolo: punti 3

Punteggio
per ogni a.a.: punti 5

per ogni a.s.: punti 3

per ogni esperienza: punti 1
per ogni pubblicazione: punti 1
per ogni incarico: punti 1
per ogni corso: punti 1
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A parità di punteggio verrà preferito
- colui che abbia già svolto, con valutazione positiva, precedenti incarichi in qualità di tutor/esperto in
progetti FSE PON;
- la maggior anzianità di servizio;
Art. 4 – Durata incarico
L’incarico di esperto esterno per il modulo del progetto di cui alla presente selezione avrà decorrenza dalla data di
conferimento, con durata limitatamente all’a.s. 2018/2019; non è automaticamente rinnovabile.
Il modulo è composto da n. 10 ore; la durata oraria di ciascun incontro sarà definita in sede di predisposizione del
calendario.
Art. 5 – Procedura di selezione
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, appositamente
costituita dopo il termine di scadenza per la partecipazione alla selezione.
La Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella di cui all’art. 3
alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della selezione.
Il Dirigente Scolastico si riserva di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente
rispondente alle esigenze di cui al presente avviso di selezione;
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione, a proprio insindacabile
giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo;
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali o motivazionali
e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli
- e/o delle esperienze dichiarate;
- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la produzione di
documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa
graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. La graduatoria affissa all’albo avrà
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 6 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione interna, debitamente firmata, entro e non
oltre le ore 10.00 del 29/10/2018:
• tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: tois03903900t@istruzione.it;
• tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: tois03903900t @pec.istruzione.it;
• con consegna brevi manu all’Ufficio Economato della Segreteria;
L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione, come di seguito indicato:
1. la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta secondo l’allegato n. 1;
2. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali, professionali e
di servizio del candidato, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto;
3. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 2.
Sulla busta, o nell’oggetto della posta elettronica ordinaria o certificata, dovrà essere apposta la dicitura:
Selezione ESPERTO Fse Pon 2014-2020 – Competenze di base – LINGUA MADRE.
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Non verranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato e non corredate
da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di scadenza della
selezione, in conseguenza di inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga espressamente all’accettazione di quanto
esplicitato nel presente avviso.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.
L.vo n. 196/2003.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte.
Art. 7 – Esclusione delle domande di partecipazione
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione se:
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;
- prive di uno degli allegati richiesti;
- prive di firma, laddove richiesto.
Art. 8 – Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo Stato, per le ore in presenza del corso e per l’attività di
documentazione e puntuale inserimento dei dati.
Il compenso di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri a carico Amministrazione (ritenute Inps ex
Inpdap/pensione, Irap, Inps disoccupazione).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da parte
dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
Art. 9 – Conferimento incarico
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 5 del presente avviso, il Dirigente Scolastico procederà a conferire al
candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo in qualità di esperto, mediante apposito provvedimento.
I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale
prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
Art. 10 –Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.196/2003, si informa che:
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto
oggetto del presente avviso interno di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di selezione;
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastica Prof. Giorgio Pidello;
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.L.vo n.196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 11 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso interno di selezione, il foro
competente è quello di Ivrea.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ P. MARTINETTI “
Via Montello n. 29 10014 - CALUSO (TO)
Tel. 011.9832.445 – 011.9832.810 ( 4 linee )

Fax 011.9833568

Art. 12 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Art. 13 – Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è inviato

-

Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione : www.liceomartinetti.it - Area PON:
In Amministrazione Trasparente:
Bandi gara e contratti – GARE 2018 – BANDI PON: Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio PIDELLO

Documenti allegati:
- ALLEGATO 1 – domanda di partecipazione
- ALLEGATO 2 – scheda riepilogativa titoli

