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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Fondo Sociale Europeo “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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 

 

 

Cup  F15B17000550007                                                Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-153 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI– riservato al personale interno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017, relativo alla programmazione dei fondi strutturali 

2014-2020 e i relativi allegati; 

- VISTI i successivi integrazioni, chiarimenti, precisazioni, le linee guida e le norme per la realizzazione degli 

interventi; 

- VISTA la NOTA ministeriale  Prot.  n.  AOODGEFID/207 Roma 10/01/2018, che costituisce la formale 

autorizzazione del progetto “A scuola da protagonisti” presentato da questa  Istituzione Scolastica 

con codice  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-153  

- VISTI i moduli, le finalità, i contenuti, le metodologie, i risultati attesi indicati nel Progetto elaborato 

dall’Istituto; 

-VISTA  la Delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del 16.01.2018 di assunzione in bilancio nell’ esercizio 

finanziario 2018, prot n° 1156 del 2/2/18 

-VISTO il Decreto del DS n. 426 del 17/1/18 con il quale è stato acquisito il summenzionato progetto nel 

Programma annuale; 





-CONSIDERATO che si rende necessario avviare tutte le procedure previste dall’avviso in oggetto; 

-TENUTO CONTO dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti; 

-VISTO il regolamento relativo alla  selezione del personale deliberato dal Consiglio di Istituto –Seduta  n° 1 

del 12-10-2017,  

EMANA 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di esperti interni per lo svolgimento di attività 

d’insegnamento in ordine ai seguenti moduli formativi previsti nel Progetto autorizzato  e riguardanti  i 

moduli di seguito indicati: 

1.  Lingua madre        

TEATRO A MARGINE  

 

• 1 docente esperto in attività teatrali a 

supporto dell’apprendimento della 

lingua italiana 

Circa 25 alunni, 30 

ore di lezione. 

2. Lingua madre        

GUIDA DELLO STUDENTE 

• 1 docente esperto in scrittura creativa a 

supporto dell’apprendimento della 

lingua italiana 

Circa 25 alunni, 30 

ore di lezione. 

3. Matematica           

La matematica per 

l’albergatore….. Non è + 

un …PROBLEMA!!!! 

 

• 1 docente esperto in giochi didattici 

nell’insegnamento della Matematica  

Circa 25 alunni, 30 

ore di lezione. 

 

L’esperto, oltre a svolgere attività di docenza, ha l’obbligo di inserire i dati di propria competenza relativi 

all'attività svolta nel Progetto – calendario, prove di verifica, ecc - nel Sistema di Gestione dei Progetti, di 

partecipare alle riunioni, definire i programmi in linea con quanto preventivamente progettato dall’ 

Istituzione scolastica, predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione, 

verifiche, ecc. Si richiede, pertanto, all'aspirante una comprovata esperienza nelle istituzioni scolastiche o 

nel sociale ed un'analoga capacità di gestione della piattaforma ministeriale.  

Gli esperti vengono nominati, sulla base delle loro competenze finalizzate all’azione/modulo all’interno del 

Progetto, con incarico del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. e come previsto 

dal decreto autorizzativo. 

 

Art. 1 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Gli incarichi di docenza saranno conferiti secondo l’esito della presente selezione, sulla base della posizione 

utile in graduatoria e delle esigenze formative. 

Le attività di docenza si svolgeranno presso la sede di questo Istituto. Il docente esperto sarà affiancato da 

un tutor selezionato con apposito bando. 



Tutte le attività si svolgeranno in orario pomeridiano e/o in giornate in cui non è prevista attività 

didattica curriculare nel periodo ottobre 2018-luglio 2019, nei giorni indicati dalla scuola. 

 

Art. 2 - COMPENSI 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso orario massimo 

onnicomprensivo lordo stato pari a € 70,00 (lordo dipendente 52,75).  

Nello stesso compenso rientrano le attività di verifica, valutazione e certificazione, nonché la registrazione 

on-line di tutte le attività di formazione. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 

ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Per le eventuali controversie legali, competente 

è il foro di Firenze. 

Si precisa che la liquidazione dei compensi potrà avvenire solo al termine delle attività, in base alle ore 

effettivamente svolte, dopo l’erogazione dei fondi da parte del Ministero. 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti pena l’inammissibilità 

della candidatura: 

￫ non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

￫ non aver riportato condanne penali; 

￫ non aver procedimenti penali in corso. 

 

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE 

I criteri di ammissione sono quelli indicati nella seguente tabella; per partecipare alla selezione i candidati 

dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte 

della Commissione: 

￫  Domanda di partecipazione (allegato 1), 

￫ Curriculum vitae attinente al profilo oggetto della candidatura con la specifica delle esperienze 

professionali e formative, evidenziate così come richiesto dalla tabella di autovalutazione. 

 ￫l’Informativa Privacy (allegato 2) relativa all'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  

￫la scheda di autovalutazione dei titoli, completa del relativo questionario(allegato 3). 

 

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Criteri per la selezione di esperti * Punteggio 

1. Possesso titoli culturali di accesso Laurea in …………………(o titolo di studio specifico che 

consenta l’accesso all’insegnamento della disciplina 

indicata  per ogni modulo in un Istituto Superiore)                 

…                                                        ……………………..p. 10 

2. Possesso titoli culturali di accesso   Certificazioni o attestazioni specifiche  …………………p.10 

3. Altri titoli culturali attinenti alla figura richiesta (altra 

laurea, master di I e II livello; corsi di perfezionamento, 

pubblicazioni, corsi di formazione e specializzazione nel 

settore di pertinenza della durata minima di 40h) 

Punti 1 (max 10) 

 

4. Docente, formatore, allenatore,  esaminatore Test 

Center, esaminatore  cert. Linguistiche, etc,  presso enti 

o associazioni accreditate, nel settore di pertinenza) 

Punti 1   per ogni esperienza 

                                         max 10 
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5. Anzianità di servizio nella scuola statale: 

da 1 a 5 anni 

da 6 a 10 anni 

da 11 a 15 anni 

oltre i 15 anni 

 

Punti 2 

Punti 4 

Punti 6 

Punti 8 

6. Esperienze pregresse in PON, POR, in qualità di esperto 

nel settore di pertinenza 

Punti 3 per ogni esperienza di almeno 20 ore 

max12p 

7. Esperienze pregresse nei PON e nei POR, ASL, Progetti 

Comenius/ Erasmus in qualità di tutor nel settore di 

pertinenza 

Punti  2 per ogni esperienza di almeno 20 ore 

max6p 

8. Coordinamento strutture informatiche e/o laboratori, 

partecipazione a sperimentazioni scolastiche nel settore 

di pertinenza 

Punti 1 per esperienza  

 

Max 4p 

9. Esperienze di immissione dati piattaforma di gestione 

PON (in qualità di facilitatore, valutatore ) 

Punti 1 per ogni esperienza 

 Max 3p 

10. Competenze informatiche certificate (Patente Europea, 

Certificazione IC3) 

          o autocertificate (fornendo esempi di esperienze) 

 

………………………………Punti 7  

        ……………………………………Punti 3 

*la  tabella è integrata da un questionario individualizzato per ogni profilo richiesto  

Il punteggio è quindi così ripartito: 

a) Titoli culturali e professionali  - max 40 punti 

b) Esperienze lavorative -max 40 punti, per un totale max di 80 punti 

c) Questionario individualizzato per ogni singolo modulo (o parte di esso) finalizzato a consentire alla 

commissione di  verificare attinenze, peculiarità, esperienze del profilo del candidato in funzione 

della specificità della attività progettuale da svolgere- max 10 punti 

La valutazione finale sarà quindi espressa in   …/90. 

 

“Condicio sine qua non” per l’ammissibilità alla selezione sono: 



Possesso dei titoli culturali di accesso; 

Possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento dell’incarico e attinenti alla 

figura richiesta; 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del modulo. 

 

 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

La domanda di partecipazione al presente avviso (allegato  1), completa del curriculum vitae in formato 

europeo, dell’Informativa Privacy (allegato 2), della Tabella di autovalutazione (allegato 3), dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico con il seguente oggetto “Selezione esperto Docente Interno cod. 

progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-153” e dovrà pervenire all’ufficio di segreteria di questo istituto, a 

pena di esclusione, entro le ore 13.30 del 17/10/2018. 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 

causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 

allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

Sono ammesse le seguenti  modalità di presentazione: 

• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

• Posta Elettronica al seguente indirizzo FIRH020009@istruzione.it ; 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione 

da parte della Scuola). 

 Si fa presente che: 

￫ I candidati che volessero partecipare alla selezione per più profili, dovranno presentare tante 

candidature complete di tutti gli allegati per ogni profilo per il quale intendono partecipare; 

￫ Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 

￫ Le domande che risultassero non conformi ai modelli allegati, incomplete o prive del Curriculum 

Vitae o della tabella di autovalutazione non verranno prese in considerazione; 

￫ L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

￫L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 

31/08/2019. 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web  www.buontalenti.gov.it nella 

sezione PON e dovranno pervenire al protocollo dell’ IPSEOA BUONTALENTI  entro e non oltre le ore 13:30 

del 017/10/2018. 



La valutazione dei titoli prodotti, in relazione al settore prescelto, e la conseguente compilazione delle 

graduatorie saranno effettuate utilizzando i parametri relativi ai singoli moduli, allegati al presente bando.  

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto 

www.buontalenti.gov.it entro il 23/10/2018. E' ammesso reclamo e ricorso alla graduatoria entro 15 giorni 

dalla data della pubblicazione della stessa. 

Il presente bando è pubblicato, integralmente, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, sul sito della scuola 

www.buontalenti.gov.it e sulla piattaforma del sito del MIUR. 

 

 

Art. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA 

La Commissione di valutazione sarà costituita da due docenti interni all’Istituto nominati dal Dirigente 

Scolastico che la presiederà. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

 

Art. 8 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

Le Graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto prevista per il 31/08/2019. In 

caso di proroga da parte dell’Autorità di gestione, le graduatorie si intenderanno automaticamente 

prorogate. 

Si procederà al conferimento degli incarichi ai candidati risultati primi in graduatoria per ogni profilo. E’ 

facoltà di questo Istituto procedere alla suddivisione degli incarichi per ogni profilo nei vari moduli, 

mediante scorrimento della graduatoria, qualora il conferimento di un unico incarico per ogni profilo 

pregiudicasse il rispetto dei termini di chiusura del progetto e l’andamento didattico organizzativo dello  

stesso. 

 

ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico pro tempore. 



Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali, nonché quanto esposto nel Regolamento della 

scuola relativo ai criteri di selezione del personale 

 Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione al bando 

ALLEGATO 2: Informativa privacy 

ALLEGATO 3: Tabella di auto-valutazione dei titoli 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


