
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola   MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517 

C. F.   97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 

E – mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.gov.it 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO - 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Titolo Progetto: Studenti si nasce… competenti si diventa” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-213 CUP E75B17008460007 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai progetti PON- FSE  

“Competenze di base”,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.) 

 

VISTE  e delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto 

 

VISTA  la  nota Prot.  n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione  

della graduatorie definitive di cui al progetto indicato;  

 

VISTA  la lettera MIUR  Prot. n. AOODGEFID/206  del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto  

 

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

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (D.A 895/2001) concernente 

 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

 delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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;  
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VISTA   la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, 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 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle  

 Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di  

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 

VISTO  il decreto Prot. N. 0006217 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto; 

 

CONSIDERATO  che prima di rivolgersi al personale esterno bisogna accertare l’assenza all’interno 

 dell’Istituzione Scolastica di professionalità in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico 

da assegnare che si dichiarino disponibili; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

 principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale  

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

RILEVATA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei seguenti  

 moduli:  

 
Codice identificativo progetto Titolo 

modulo 

Descrizione N. di ore Destinatari Figura richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 

 

 

Logica...mente Il modulo si propone il 

potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche ed il 

coinvolgimento degli 

studenti attraverso un 

percorso di osservazione, 

scoperta, 

formalizzazione, 

applicazione, verifica di 

fatti matematici sui 

nuclei tematici funzionali 

della disciplina: numeri, 

relazioni e funzioni, 

spazio e figure, dati e 

previsioni. L’approccio 

innovativo è di tipo 

laboratoriale. 

30 h Classi III 

Scuola 

Secondaria 

Docente esperto in 

didattica della 

matematica con 

comprovate 

competenze nella 

scuola secondaria 

di I gr. e 

competenze 

digitali 

English is 

easy! 

Il progetto mira 

all’acquisizione di 

competenze relative alle 

quattro abilità: Listening, 

reading, speaking, 

writing, in riferimento al 

Quadro Comune 

Europeo. Durante il 

percorso particolare 

attenzione sarà dedicata 

alle competenze relative 

alla comprensione e alla 

produzione orale. 

“L’imparare 

divertendosi” permetterà 

30 h Classi IV 

Scuola 

Primaria 

Docente 

madrelingua 

inglese con 

comprovate 

competenze 

nell’insegnamento 

della lingua agli 

alunni della scuola 

del primo ciclo 

 



di allegire 

l’apprendimento e 

arricchirlo attraverso la 

visione dei filmati, il 

roleplaying e le 

drammatizzazioni. 

Sentieri di 

scrittura 

Il progetto prevede la 

realizzazione di un 

laboratorio di scrittura 

creativa che diventi “una 

finestra sul territorio”. 

Prodotti previsti: la 

creazione di un itinerario 

turistico (realizzato in 

formato cartaceo e 

digitale) da proporre in 

occasione della settimana 

della cultura. 

30 h  Classi II 

Scuola 

Secondaria 

Docente esperto di 

Lingua Italiana 

con comprovate 

competenze  

nell’insegnamento 

della Lingua agli 

alunni della Scuola 

Second. di I gr  
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Piccoli 

scrittori in 

erba 

Il modulo mira a 

consolidare e potenziare 

la padronanza 

linguistica, ovvero il 

possesso ben strutturato 

dell’italiano che consenta 

a ciascun allievo:  

a) di esprimersi in vari 

contesti e per vari scopi 

interagendo in una 

pluralità di situazioni 

comunicative; 

 b) di stabilire relazioni 

con gli altri.  

Si propone, inoltre, di 

sviluppare il pensiero, 

arricchire il lessico e 

potenziare la creatività 

attraverso la scrittura 

collaborativa. 

30 h  Classi I 

Scuola 

Secondaria 

Docente esperto di 

Lingua Italiana 

con comprovate 

competenze  

nell’insegnamento 

della lingua agli 

alunni della Scuola 

Seconaria. di I gr  

English to 

communicate 

Il progetto è da 

intendersi come 

un’azione di sostegno 

all’apprendimento della 

lingua Inglese, 

finalizzata al 

miglioramento e 

all’arricchimento del 

livello di competenze 

pragmatico-comunicative 

degli allievi. Il 

raggiungimento di 

obiettivi quali il 

potenziamento delle 

abilità audio - orali sarà 

perseguito attraverso 

attività per gruppi 

linguistici omogenei, a 

seconda del livello di 

competenza. Il progetto 

prevede la certificazione 

al termine delle attività 

formative. 

30 h Classi III 

Scuola 

Secondaria 

Docente 

madrelingua 

Inglese con 

comprovate 

competenze 

nell’insegnamento 

della lingua agli 

alunni della scuola 

secondaria di 

primo grado e 

competenze 

digitali 



I numeri che 

contano 

Il progetto si pone 

l'obiettivo di offrire agli 

alunni della Scuola 

primaria delle attività 

che promuovano lo 

sviluppo del pensiero 

logico- matematico 

attraverso metodologie 

innovative, per 

accrescere negli alunni la 

passione e l'interesse  per 

la disciplina e  potenziare 

le competenze in ambito 

logico - matematico. 

Finalità prioritaria del 

modulo è quella di 

sviluppare azioni 

didattiche  capaci di 

aiutare gli studenti ad 

applicare i principi e i 

processi matematici di 

base nel contesto 

quotidiano. 

30 h Classi V 

Scuola 

Primaria 

Docente interno 

con riconosciuta 

esperienza 

didattica, maturata 

nei seguenti settori 

di insegnamento: 

Matematica o 

ambito scientifico  

La scienza in 

aula 

Il modulo mira al 

consolidamento delle 

conoscenze e 

competenze scientifiche 

degli studenti attraverso 

l'organizzazione di un 

laboratorio scientifico 

che consenta agli 

studenti di 'toccare con 

mano' e 'sperimentare dal 

vivo' i concetti propri 

delle discipline: biologia, 

chimica e scienze della 

terra.  

30 h Classi II 

Scuola 

Secondaria 

Docente interno 

con riconosciuta 

esperienza 

didattica, maturata 

nei seguenti settori 

di insegnamento: 

Scienze  

Linguaggi 

creativi 

Il progetto nasce 

dall'esigenza di creare 

una motivazione positiva 

verso la scrittura e 

prevede la realizzazione 

di un laboratorio di 

scrittura creativa che 

offre agli alunni 

un’occasione nuova e 

divertente per avvicinarsi 

all’arte dello scrivere in 

modo sempre più 

coinvolgente, scoprendo 

il gusto per la parola 

scritta e letta.  

30 h Classi V 

Scuola 

Primaria 

Docente esperto di 

Lingua Italiana 

con comprovate 

competenze nella 

Scuola Primaria 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 
EMANA 

l’Avviso pubblico di selezione interna all'Istituto, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, per il reclutamento di docenti a cui affidare l'incarico di Esperto per l'attuazione del Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007 - a.s. 2018-2019.  

 

Art. 1: Requisiti di ammissione 



Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo con documentata 

competenza ed esperienza gestionale, organizzativa, informatica in progetti PON, con precedenza per coloro 

che sono in servizio con incarico a tempo indeterminato. E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da 

possedere alla data di scadenza del presente bando) da dichiarare nell’istanza: 

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

✓ non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

✓ non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

✓ possedere conoscenze e competenze tecnico - disciplinari approfondite rispetto alle singole aree 

tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum  

✓ Possedere competenze digitali per la gestione on line della propria attività 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli 

idonei. 

 

Art. 2 – Motivi di esclusione  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti e dovrà essere corredata dal curriculum vitae 

rigorosamente in formato europeo (pena l’esclusione). Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete 

e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di 

ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Sono esclusi dalla 

selezione i docenti non in possesso del titolo di accesso alla selezione medesima, indicato di seguito e quanti 

presentino una proposta progettuale non coerente con le finalità previste dal bando e le competenze da 

acquisire alla fine del percorso formativo.  

 

Art. 3: Criteri per la selezione e valutazione dei titoli 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti; ai fini della valutazione dei curricula 

si terrà conto del possesso di: 

-Laurea specifica nel settore di pertinenza; 

-Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

Se il soggetto dipende da altra Amministrazione, dovrà produrre l’autorizzazione ad assumere l’incarico da 

parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.  

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

  TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

  

  

  

  

A 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREA 

(vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

nuovo ordinamento) 

  

  

Max 6 

VOTO DI LAUREA 

Su 110 
Punti 

Da 66 a 75 1 

Da 76 a 86 2 



Da 87 a 97 3 

Da 98  a 105 4 

Da 106 a 110 5 

110 e lode 6 

B DIPLOMA DI LAUREA SPECIFICO Punti 3 

   

ALTRI TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI  

Possesso, oltre alla laurea specificamente 

richiesta, di titoli post laurea afferenti la 

tipologia di intervento e conseguiti alla fine 

di un corso di studi della durata almeno 

annuale (1 punto per ogni titolo) 

  

  

Max 5 punti 

Master universitario di almeno 1500 ore (60 

CFU)  congruente con le finalità del modulo       

  

Punti 02 

Corsi di aggiornamento attinenti al modulo  

(2 punti per ogni corso di aggiornamento) 

Max 10 

Patente Europea ECDL Punti 03 

Altre certificazioni informatiche Punti 02 

Esperienza come esperto in progetti PON 

nel settore di pertinenza (1 punto per ogni 

progetto) 

Max 5 punti 

Esperienza di docenza in progetti/attività 

laboratoriali nel settore di pertinenza (0,5 

per ogni progetto 

Max 5 punti 

  Pubblicazioni attinenti al settore (2 Punti 

per ogni pubblicazione) 

Max 10 punti 

  

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età. 

 

 

Art  4: Compiti dell’esperto 
L’Esperto dovrà assolvere ai seguenti compiti:  



● predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 

riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa 

della scuola.  

● Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

● Analizzare le competenze in ingresso;  

● Svolgere l’attività di docenza;  

● Predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in 

itinere e finali; 

● Fornire al referente della valutazione del piano tutti gli elementi utili alla valutazione e 

documentazione del piano.    

● Fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quanto sia attinente alle finalità didattiche 

della singola attività;  

● Compilare e firmare il registro delle attività; 

● Procedere alla certificazione delle competenze finali acquisite dai corsisti;  

● Inserire la prevista documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” 

informatizzato;  

● Presentare, al termine dell’attività formativa, una relazione finale sul lavoro svolto e sull’andamento 

complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni. Tale 

adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze. 

 

Art.5 : Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 

vitae obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo 

della scuola entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 11 ottobre 2018 in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: meic819005@pec.istruzione.it 

avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto INTERNO Progetto PON "COMPETENZE DI BASE - I 

CICLO”-  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP E75B17008460007 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

● Le proprie generalità; 

● L’indirizzo e il luogo di residenza; 

● Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

● Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Eventuali 

reclami andranno presentati entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.  

 

Art. 6 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

Art. 7: Incarichi e compensi 

A conclusione della selezione seguirà lettera di incarico. La prestazione deve obbligatoriamente essere 

espletata al di fuori dell’orario di lezioni curriculari. L'impegno dell'Esperto sarà di 30 ore e il compenso sará 

di 70 euro l’ora, omnicomprensivi di tutte le ritenute, somma prevista dalla normativa relativa ai PON. La 

liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, 

rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Art. 8: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto: 

www.icvillafrancatirrena.gov.it  

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 
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I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno trattati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti del Regolamento di cui sopra. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
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