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Prot. n. 6940/2018          Fossano, 
15/10/2018 
 

Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione del personale interno per affidamento di n. 2 incarichi di esperto              
formatore - PON "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per             
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e             
in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 
CUP: G44C16000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. 6939 del 15/10/2018 con cui si autorizza la presente             
procedura di selezione del personale interno all'Istituzione Scolastica per l'affidamento          
di n. 2 incarichi di esperto formatore per la realizzazione del progetto PON             
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 denominato “La Scuola, il mio mondo”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento             
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e SS. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento            
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed           
integrazioni; 

VISTO il D. I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla             
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la scuola –          
competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014)         
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione Sociale e lotta al disagio             
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nela           
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).                
Obiettivo specifico - 10.1 - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della            
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti            



caratterizzati da particolari fragilità”; 
VISTA la proposta progettuale n. 20626 presentata da questa Istituzione Scolastica in data            

12/11/2016; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di autorizzazione             

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo       
progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 del PON “Programma Operativo Nazionale       
2014ITO5M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il            
relativo finanziamento di € 39.774,00; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto <<Fondi Strutturali             
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per            
l'apprendimento” 20142020- Attività di formazione - Iter di reclutamento del          
personale "esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.           
Chiarimenti.>>; 

VISTA la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 13/12/2017 con la quale sono stati               
proposti i criteri di Selezione della figura professionale di esperto formatore           
nell'ambito del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 denominato “La scuola, il         
mio mondo”; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 14/12/2017 con la quale sono stati               
approvati i criteri di selezione della figura professionale di esperto formatore           
nell'ambito del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 denominato “La scuola, il         
mio mondo”; 

 

AVVISA 

è aperta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa di titoli culturali ed             
esperienze professionali, riservata al personale interno all'Istituzione Scolastica per         
l'affidamento di n. 2 incarichi di ESPERTO FORMATORE ai fini della realizzazione del progetto              
PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-67 denominato “La scuola, il mio mondo”. 
 
MODULI FORMATIVI 
 

nome durata  periodo di realizzazione 

Teatrando 30 ore novembre 2018 - gennaio 2019 

Lingua Amica 30 ore novembre 2018 - gennaio 2019 

 
 
ATTIVITÀ DELL’ESPERTO FORMATORE 
Il formatore dovrà: 

● Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente          
Scolastico;  

● Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità); 
● Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;  
● Predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione             

periodica del percorso formativo;  
● Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle              

attività;  
● Gestire la piattaforma GPU per quanto di Competenza;  



● Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la           
relazione finale sull'attività e il registro delle attività e delle presenze. 

 
REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'esperto dovrà inoltre:  

● garantire, di concerto con il tutor ed il referente della valutazione, la presenza di momenti               
di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l'attuazione; 

● possedere competenze per l'utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività         
individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica del MIUR per la           
documentazione dei progetti PON. 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli Culturali posseduti e delle            
esperienze professionali maturate dai candidati, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito              
specificati: 
 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punteggio assegnato al titolo di studio: 
Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 
Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
2 punti cad. Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4 punti cad., (max 1) 4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 
Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 
Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / 
POR (2 punti per anno) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max 20 punti 
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 
2 punti per anno di attività Max 20 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  
2 punti per ogni attività Max 10 punti 

 
La Selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione               
nominata dal Dirigente Scolastico, che valuterà e assegnerà un punteggio a ciascun candidato sulla              
base delle tabelle predisposte procedendo alla compilazione di una apposita graduatoria. Al            
candidato col punteggio più alto sarà affidato l'incarico, a parità di punteggio si darà precedenza al                
candidato più giovane. 
 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti all'incarico di tutor supervisore, sarà affissa all'Albo            

on-line di questo Istituto Comprensivo per 15 (quindici) giorni. Avverso la graduatoria è ammesso              

reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro i giorni di affissione, trascorsi i quali si               



procederà alla valutazione di eventuali reclami e alla pubblicazione della graduatoria definitiva,            

con la Conseguente individuazione dell’esperto. 

L'esito della Selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all'Albo            

on-line dell'Istituto Comprensivo. 

La nomina dell’esperto formatore rientra nella disciplina del conferimento degli incarichi           

contemplati il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali            

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive          

modifiche ed integrazioni. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite apposito provvedimento dirigenziale. La durata         

dell'incarico è prevista dalla sottoscrizione dello stesso fino all'ultimazione del progetto, nei limiti             

delle ore rapportate al compenso pattuito. Il progetto dovrà concludersi tassativamente entro e             

non oltre il 28/02/2019, salvo proroghe. 

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

di una Sola domanda pervenuta. 

 

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente in formato pdf (stampare, firmare, scansionare il            

modulo) e dovranno essere inviate via email, all'indirizzo cnic86600d@istruzione.it, indirizzate al           

Dirigente Scolastico dell'IC “Federico Sacco” entro le ore 13:00 del giorno 26 ottobre 2018. 

La domanda, secondo il modello allegato (ALL. 1) debitamente compilata e sottoscritta            

dall'interessato, dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato europeo - nel quale vanno              

indicati esclusivamente i titoli di studio, gli attestati formativi e le esperienze professionali previsti              

dalle griglie di valutazione testé riportati - di proposta operativa dettagliata del percorso di              

formazione (ALL. 2), di proposta di cronoprogramma (ALL. 3), di dichiarazione di incompatibilità             

(ALL. 4) e di Scheda di autovalutazione (ALL. 5). Nell'oggetto della email dovrà essere apposta la                

dicitura "Bando Selezione Esperto Formatore - PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio -               

Annualità 2018-19", seguita da nome e cognome del candidato. 

 

COMPENSO 

Il compenso, stabilito in € 2100,00 (duemilacento/00) lordo Stato per i moduli di n. 30 ore, sarà                 

commisurato all'attività effettivamente svolta con un compenso orario lordo stato di € 70,00             

(settanta/00) e lordo dipendente di € 52,75 (cinquantadue/75). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento              

del presente procedimento selettivo, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e             

successive modifiche/integrazioni. La presentazione della domanda da parte del candidato implica           

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del                

personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle           

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. I medesimi dati potranno essere             

mailto:cnic86600d@istruzione.it


comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a Controllare lo          

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.          

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Ai fini degli obblighi di pubblicità e informazione, di trasparenza delle procedure e della massima               

divulgazione, il presente AVVISO e gli tutti Atti relativi allo sviluppo del presente Progetto saranno               

pubblicati sul sito web dell'Istituto Comprensivo www.icsacco.it  

 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 
 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

● ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione per incarico di esperto formatore 

● ALLEGATO 2: Proposta operativa dettagliata del percorso di formazione 

● ALLEGATO 3: Proposta di cronoprogramma 

● ALLEGATO 4: Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità 

● ALLEGATO 5: Scheda di autovalutazione 

http://www.icsacco.it/

