Prot. n.6169/06
Bologna, 26/09/ 2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER INCARICHI ESPERTI
INTERNI
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 – 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
– selezione ESPERTI INTERNI –

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-76
CUP: G37I17000250007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in
particolare, gli articoli 2, 32, 33 e 40;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e le modifiche apportate
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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; 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.);
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e le relative delibere di
approvazione (Collegio Docenti del 17/11/2016 - Consiglio d’Istituto del 28/11/2016 ) Candidatura N. 46945 - FSE – Competenze di base

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con 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 – 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.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 15/06/2018 (relativa delibera n.32) nel quale
vengono approvati criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio del progetto “Competenti, consapevoli, aperti al
mondo”
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni, da reclutare tra i docenti
interni
EMANA
il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire ESPERTI
interni, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
MODULO

TITOLO / sottomoduli

DOCENTE

1. Lingua
madre

Italiano: non basta saper leggere e scrivere
a. comprendere il testo
b. uso della lingua: ortografia e morfologia
c. uso della lingua: analisi logica

3 docenti di lettere

2.1
Matematica

Laboratorio di Matematica in aula informatica:
algoritmi con Scratch e GeoGebra

1 docente di matematica

2.2
Matematica

Laboratorio di Matematica in aula informatica:
grafici e problemi

1 docente di matematica

3.1 Lingua
straniera

Più lingue: in francese, non solo all'Esabac
(triennio)

1 docente
francese

madrelingua

3.2 Lingua
straniera

Più lingue: in spagnolo, aperti a tutto il mondo
(triennio)

1 docente
spagnolo

madrelingua

3.3 Lingua
straniera

Più lingue: in inglese,
competenze (biennio)

2 docenti
inglese

madrelingua

più

abilità,

più

a. le abilità ricettive
b. le abilità produttive
3.4 Lingua
straniera

Più lingue: in inglese, dalla sopravvivenza alla
padronanza (triennio)

1 docente
inglese

madrelingua

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
➢essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
➢godere dei diritti civili e politici;
➢essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione
alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto
di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Art. 2- Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo Laura Bassi in orario extracurriculare, con
articolazione in lezioni della durata di 1, 2 o 3 ore secondo un calendario che verrà reso noto
successivamente durante l’anno scolastico 2018/19.
Art. 3 - Natura dell’Incarico
L’assunzione dell’incarico di ESPERTO comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento
dei seguenti compiti:
● programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato (lezioni frontali e
interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico) predisponendo il materiale
didattico necessario e disponendo metodologie ed ambienti innovativi, secondo le
indicazioni del progetto “Competenti, consapevoli, aperti al mondo”
● predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e
casi studio da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e
rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto
● monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
● a compilare e firmare il registro delle attività;

svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo
Operativo di Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;
● presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
● rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina
● rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR
● a presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato (Euro 70,00
omnicomprensivo per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l’impegno orario. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista delle vigenti disposizione di legge.
●

Art.4 -Modalità di valutazione della candidatura
1. La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio della apposita commissione, costituita
con apposita determina dirigenziale, che procederà alla valutazione qualitativa e alla
comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e
coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere.
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo.
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in
formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
4. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER
TUTOR ED ESPERTI INTERNI/ESTERNI
n.
riferimento
curriculum
L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
PUNTI
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
(vecchio ordinamento o magistrale)
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
(triennale, in alternativa al punto A1)

110 e
lode
100 110
< 100
110 e
lode
100-110

25
20
15
15
10

da compilare a
cura del
candidato

da compilare a
cura della
commissione

< 100
A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE (in alternativa ai punti
A1 e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

5
5
5

A5. MASTER UNIVERSITARIO
DI II LIVELLO ATTINENTE
ALLA SELEZIONE

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA
SELEZIONE (in alternativa al punto
A5)

3

A7. SECONDA LAUREA
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

5

A8. ABILITAZIONI
ALL’INSEGNAMENTO
ATTINENTI ALLA SELEZIONE

Max 5

Da 1 a 5
punti cad.

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATE riconosciute dal
MIUR
B2. COMPETENZE
LINGUISTICHE CERTIFICATE
LIVELLO C1 (per i laureati in
lingue: il diploma di laurea certifica
il livello C1 nella lingua di laurea)
B3. COMPETENZE
LINGUISTICHE CERTIFICATE
LIVELLO B2 (in alternativa a C1)
B4. COMPETENZE
LINGUISTICHE CERTIFICATE
LIVELLO B1 (in alternativa a B2)

Max 2
cert.

Da 1 a 5
punti cad.
Da 1 a 5
punti

Da 1 a 3
punti
Da 1 a 2
punti

LE ESPERIENZE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO
PROFESSIONALE ATTINENTE
ALLA SELEZIONE
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA
O COLLABORAZIONE CON
UNIVERSITA’ - ENTI ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI (min. 10 ore) SE
ATTINENTI ALLA SELEZIONE
C3. ESPERIENZE DI DOCENZA
(min. 10 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON) SE
ATTINENTI ALLA SELEZIONE
C4. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO (min. 10

Max 10
anni

1 punto
per anno

Max 3
max 1
per anno

Da 1 a 5
punti cad

Max 5
max 1
per anno

Da 1 a 5
punti cad.

Max 5
max 1

Da 1 a 5
punti cad.

ore) NEI PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON)
C5. ESPERIENZE DI
FACILITATORE/VALUTATORE
(min. 10 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON)
C6. ESPERIENZE DI TUTOR
COORDINATORE (min. 10 ore)
NEI PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON)
C7. ESPERIENZE DI TUTOR NEI
PROGETTI DI ASL (Solo per i
percorsi di ASL)
C8. INCARICHI DI
PROGETTISTA IN PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo
per esperto progettista FESR)
C9. INCARICHI DI
COLLAUDATORE IN PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (FESR) (Solo
per esperto collaudatore FESR)
C10. ESPERIENZE
DOCUMENTATE DI
COORDINAMENTO IN
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ATTINENTI ALLA SELEZIONE
C11. ESPERIENZE
DOCUMENTATE DI DOCENZA
(min. 10 ore) IN ATTIVITA’
DIDATTICHE ATTINENTI ALLA
SELEZIONE
C12. CONOSCENZE SPECIFICHE
DELL'ARGOMENTO
(documentate attraverso
pubblicazioni)

per anno
Da 1 a 5
punti cad.
Max 5
max 1
per anno
Max 5
max 1
per anno

Max 5
Max 5
max 1
per anno

Max 5
max 1
per anno

Da 1 a 5
punti cad.

Da 1 a 5
punti cad.
Da 1 a 4
punti cad.

Da 1 a 4
punti cad.

Max 5
max 1
per anno

Da 1 a 5
punti cad.

Max 5
max 1
per anno

Da 1 a 5
punti cad.

Max. 2

Da 1 a 2
punti cad.

TOTALE

5. Il personale in servizio, anche solo con una frazione dell’orario di servizio, presso la
scuola che emana il bando avrà priorità sul personale in servizio presso altri istituti
nell’assegnazione degli incarichi di tutoraggio, a prescindere dal punteggio attribuito purché
superiore al limite minimo di accesso stabilito dalla Commissione come soglia minima per
entrare nelle graduatorie.
6. In caso di parità avranno la precedenza i docenti con maggiore anzianità di servizio
presso Liceo Laura Bassi e in caso di ulteriore parità conterà la minore età. A conclusione
della comparazione il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che diventerà definitiva il terzo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo
della scuola. Trascorsi i 3 giorni sarà data comunicazione ai candidati vincitori, cui verrà
affidato l'incarico mediante provvedimento del Dirigente.

Articolo 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle
graduatorie
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di
candidatura (All. 1).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 04/10/
2018 nella seguente modalità:
a) via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta
elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail, la scansione, in
formato pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in
corso di validità. La candidatura va inviata a: pon@laurabassi.istruzioneer.it
1. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola.
2. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno
stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
3. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del
bando.
4. Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere
presentata distinta richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei
corsi.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta
pervenuta.
Articolo 6 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è
il Direttore SGA Maria Nicolosi
Articolo 7 -Trattamento dei dati personali
I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) n. 2016/679.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra Maria Nicolosi Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Articolo 8 -Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c. 2 D.Lgs n. 39/93

