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All’Albo on line
Al Sito Web
Oggetto: 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
– Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti
della capacità attrattiva della criminalità
Codice:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-64
Titolo progetto:“Insieme a…….scuola”
CUP: J49J19000400006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25
del d. Lgs 56/2017”;

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;
VISTO l'Avviso pubblico prot. 26502 del 06/08/2019 Asse I – Istruzione -Fondo di Rotazione (FdR) -Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della Regione siciliana;
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 11-12-2019,
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti DEL 02-09-2019 e del Consiglio d’Istituto del 06-09-2019 con i quali
è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/26502
del 06/08/2019, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Visto l’avviso di selezione per esperti pubblicato dall’istituzione scolastica prot. 7105 del 25/4/2021,
CONSIDERATE le istanze pervenute non sufficienti a coprire il fabbisogno;
EMANA
il presente Avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento, per titoli comparativi, di ESPERTI INTERNI/
ESTERNI per la realizzazione delle attività progettuali. Il bando è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a: Personale interno in servizio presso l’I.C. XI Paino Gravitelli
- Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche
- Personale esterno.
Titolo Modulo: “Itali…….amo”
N. ore: 30
Destinatari: alunni scuola secondaria primo grado
Breve descrizione:
Il modulo vuole offrire a tutti gli alunni la possibilità di essere protagonisti del proprio processo di crescita,
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale. Si punta allo sviluppo del senso critico, dell'autonomia,
dell'auto orientamento, della pratica della cooperazione, dell'acquisizione di tecniche comunicative
diversificate attraverso una metodologia di didattica inclusiva, partecipata e collaborativa che promuova la
motivazione e curi il coinvolgimento emotivo e cognitivo.
Titolo Modulo: “Gioco con le parole”
N. ore:30
Destinatari: alunni scuola primaria
Breve descrizione:
Questo modulo si propone l'esplorazione dei campi semantici, il potenziamento del linguaggio, la capacità
di fare collegamenti e di argomentare l'ampliamento e l'arricchimento del lessico, ma soprattutto
l'immaginazione. si vuole offrire a tutti gli alunni la possibilità di essere protagonisti del proprio processo di
crescita, sia dal punto di vista cognitivo che relazionale. inoltre il modulo è finalizzato al recupero e al
consolidamento di quelle competenze di base a cui è diretto l'insegnamento.

Titolo Modulo: “Oltre le figure e i numeri”
N. ore: 30
Destinatari: alunni scuola primaria
Breve descrizione:
Il progetto nasce dalla necessità di sviluppare una didattica della matematica non intesa solo come
applicazione operativa di calcolo e misura, ma soprattutto come esigenza di sviluppo e articolazione del
pensiero logico e creativo, del pensiero computazionale e come innalzamento del sapere scientifico.
Titolo Modulo: “Progetto, gioco, imparo”
N. ore: 30
Destinatari: alunni scuola secondaria primo grado
Breve descrizione:
Il modulo intende far scoprire che la Matematica non è la materia noiosa che si studia a scuola ma
un’avventura entusiasmante, si utilizzeranno i giochi logici, linguistici e matematici progettati come
momento di avvicinamento alla cultura scientifica per presentare la Matematica in una forma divertente e
accattivante.
Titolo Modulo: “Esploriamo la costituzione”
N. ore: 30
Destinatari: alunni scuola secondaria primo grado

Breve descrizione:
Conoscere, apprendere e sperimentare la Costituzione Italiana.

Si specifica il titolo di accesso alla selezione.
TITOLO MODULO
Itali…….amo (scuola secondaria)
Gioco con le parole ( scuola primaria)
Oltre le figure e i numeri ( scuola primaria)
Progetto, gioco, imparo(scuola secondaria)
Esploriamo la costituzione(scuola secondaria)

TITOLI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento; formazione specifica sulla
tematica

Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento; formazione specifica sulla
tematica
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento; formazione specifica sulla
tematica

L’ESPERTO dovrà:













programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziandofinalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre,
predisponendo il materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi
dell’Avviso pubblico prot. 26502 del 05/08/20219 - Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica
e valutazione, iniziale, intermedia, finale;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
relazionarsi con il tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività;
documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei
materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 - predisposta
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;
concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze
della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal
MIUR;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie;
redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su
supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,
nonché le positività e le criticità dell’esperienza.

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso e nelle
Linee Guida dell’Autorità di Gestione del MIUR.

CANDIDATURA
 I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13:00 del 10 ottobre 2021.
L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità:
-Posta Elettronica e/ o posta normale al seguente indirizzo: meic869006@istruzione.it con oggetto
“Invio candidatura ESPERTO INTERNO FDRPOC-SI-2020-64 ”.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo Avviso e con firmaautografa
e, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da (allegare file):
 Curriculum vitae su modello europeo;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute 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.
La valutazione delle domande a cura della commissione avverrà tramite la comparazione dei curricula
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui all’Allegato B del presente
Avviso. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di Istituto
www.comprensivogravitelli.edu.it
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potrannoprodurre
reclamo entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. La Scuola si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
RETRIBUZIONE
Il compenso orario omnicomprensivo previsto, per l’ESPERTO pari a Euro 70,00 (settanta/00) si intende
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. La misura del compenso sarà determinata
dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La
liquidazione del compenso, omnicomprensivo, avverrà a conclusione delle attività previo conteggio delle ore
certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
Scolastica. I compensi erogati agli esperti interno o esterni, ai sensi dell’art, 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001,
saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro
autonomo.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito dell’Istituzione Scolastica ed ha valore
di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto.

Allegati:
1) Allegato A: Domanda di partecipazione
2) Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domizia Arrigo
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
XI Istituto Comprensivo Gravitelli
Messina
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO INTERNO
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL FSE-PON di cui all’ Avviso Pubblico prot. 26502 del 05/08/20219 -Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse
I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti
volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019.
Codice:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-64
Titolo progetto:“Insieme a…….scuola”
CUP: J49J19000400006

Il/La sottoscritto/a

Prov.

Cellulare

nato/a a

il

residente in

prov.

email

codice fiscale

CHIEDE

cap

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di ESPERTO prevista dal relativo
Avviso per il MODULO o i MODULI (è possibile candidarsi per massimo due moduli; in questo caso bisogna
presentare una sola domanda, flangiare i moduli per cui si presenta la candidatura).
TITOLO MODULO
Itali…….amo (scuola secondaria)

N.
ore
30

Gioco con le parole ( scuola primaria)
Oltre le figure e i numeri ( scuola primaria)
Progetto, gioco, imparo(scuola secondaria)

30
30
30

Esploriamo la costituzione(scuola secondaria)

30

Modulo o Moduli per cui si presenta candidatura

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):
che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

facente parte della UE e di

di possedere il seguente titolo di studio
di non aver riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali pendenti;
di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di
reato
;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso

;

di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai
sensi della vigente legislazione in materia;
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione
previsti, di avere preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità
e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del TestoUnico
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/Lasottoscritto/a, ai
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali
o ad attività ad essa strumentali.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1) Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli,
2) Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto,
3) Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data
Firma
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Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO
per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al fse-pon di cui all’ Avviso Pubblico prot. 26502 del 05/08/20219 -Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione
(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot.
26502 del 06/08/2019. Codice:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-64 Titolo progetto:“Insieme a…….scuola” CUP: J49J19000400006
Punteggio calcolato dal candidato e
Punteggio attribuito
Punti
Criteri di Valutazione
riferimento sul curriculum
dalla Commissione
Laurea Specifica attinente al modulo richiesto
1. Laurea magistrale con 110/110 e lode (punti 15)
2. Laurea con 110/110 (punti13)

3. Laurea con 105 – 109 /110 (punti 11)
4. Laurea con 100 – 104/110 (punti9)
5. Laurea con 95 – 99 /110 (punti7)
6. Laurea con 90 – 94 /110 (punti5)
Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico e/o iscrizione
ad Albo professionale o Associazioni di categoria coerenti con le attività di
cui all’avviso

Max
15 punti

Pag. curriculum …..
Punti 5
Pag. curriculum …..

Corsi di formazione/Aggiornamento afferenti al modulo (Punti 2 per
corso)
Certificazione specifica ECDL o altra certificazione informatica (si valuta un
solo titolo)
Precedente esperienza nei progetti PON (Punti 1 per ogni
anno/esperienza)
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (Punti 1 per ogni
anno/esperienza)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (punti 2 per
ogni anno di docenza)
Pubblicazioni con codice ISBN (punti 2 per pubblicazione)
Partecipazione a convegni, eventi, seminari riguardanti il settore di
intervento in qualità di relatore (punti 1 per ogni esperienza documentata)

Max
20 punti
Punti 2
Max
5 punti
Max
10 punti
Max
20 punti
Max
10 punti

Pag. curriculum …..
Pag. curriculum …..
Pag. curriculum …..

Pag. curriculum …..
Pag. curriculum …..

Pag. curriculum …..

Max
5 punti
Pag. curriculum …..

Esperienza lavorativa extrascolastica nel settore di pertinenza (Punti 1 per
ogni esperienza/lavoro)

Data

Max
10 punti

Pag. curriculum …..

Firma

