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AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI INTERNI 
 

 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso pubblico "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 identificativo progetto: 10.1.1A–FSEPON–LO–2017–174 
CUP: C99G17000370007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica 
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno e la nota MIUR  di 
aggiornamento linee guida  prot. n. 31732 del 27/7/2017 
 
VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 
 
VISTO  i criteri per la selezione degli esperti interni approvati dal collegio dei docenti del 27/09/2017 delibera n. 6 
e dal Consiglio di Istituto in data 27.09.2017 delibera n. 1 
 
VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale Interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento 
 
VISTA  la candidatura n. 21286 presentata mediante inserimento del progetto nel sistema informativo e compresa 
nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODEGEFID/28612 del 13/07/2017 dove sono stati inseriti i 
seguenti moduli: 
 
 

Tipologia modulo Titolo 
  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Corso di alfabetizzazione motoria 
  

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Giochi con la racchetta tra sport e 
tradizione 

  

Musica strumentale; canto corale “DO RE MI FA….CCIAMO UN CORO” 
  

Arte; scrittura creativa; teatro IL GABBIANO JONATHAN (fumetto, 

 scrittura creativa e teatro) 
  

Arte; scrittura creativa; teatro I materiali e le tecniche di Joan Mirò 
  

Potenziamento delle competenze di base LABORATORIO DI LINGUA 
  



Potenziamento delle competenze di base INTERNET STORE 
  

Potenziamento delle competenze di base leggo e comprendo 
  

Potenziamento delle competenze di base matematica in gioco 
  

 

 
VISTA  l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID 31705 del 24/07/2017; 
 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  
€ 44.905,20; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti; 
 
 
EMANA L’AVVISO INTERNO  DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI FIGURE DI 
ESPERTO: 
 

 
Tipologia modulo                                 Titolo                                  docente esperto    N° ore 
 

                        

    

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico Corso di alfabetizzazione motoria 

Docente di 
educazione fisica 

  30 

    

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Giochi con la racchetta tra sport e 
tradizione 

Docente di 
educazione fisica 

  30 

    

    

Musica strumentale; canto corale  DO RE MI FA…CCIAMO UN CORO 

Docente di musica  30 

    

Potenziamento delle competenze di 
base 

CIAMO UN COROLABORATORIO DI 
LINGUA 

Docente di lettere 30 

    

Potenziamento delle competenze di 
base INTERNET STORE 

Docente di scuola 
primaria 
Docente di 
matematica 

30 

    

Potenziamento delle competenze di 
base leggo e comprendo 

Docente di scuola 
primaria 
Docente di lettere 

30 

    

Potenziamento delle competenze di 
base matematica in gioco 

Docente di 
matematica 

30 

    

    

Funzioni e compiti dell’esperto interno  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei  
seguenti compiti: 
 

• concordare il calendario degli incontri con la commissione PON (gruppo operativo di progetto) tenendo 
conto delle esigenze della scuola in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR 

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che il GOP riterrà necessari 



• programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 
materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea 

• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale predisporre 

le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 
didattiche del singolo percorso formativo; 

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche  necessarie per la valutazione finale degli alunni;  
• relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività; 
• documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 
CANDIDATURA 

 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2017 
 
Modalità di presentazione dell’istanza: 
 

• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura:  "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – esperto interno cod. 
identificativo progetto:10.1.1A–FSEPON–LO–2017–174 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: BSIC849006@pec.istruzione.it "Invio candidatura PON 
FSE inclusione sociale e lotta al disagio” - esperto interno cod. identificativo progetto:10.1.1A–FSEPON–
LO–2017–174 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A  e  Allegato B di questo avviso e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata dal curriculum vitae su modello europeo. 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
 
La valutazione delle domande da parte della Commissione  PON avverrà tramite comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente avviso di 
selezione interna.  
 
A parità di punteggio la Commissione PON si riserva di convocare i docenti per valutarne l’adeguatezza attraverso 
un colloquio. Gli esiti della selezione saranno pubblicati: sul Sito della scuola>: www.iccarpenedolo.gov.it  entro il 4 
novembre 2017 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni 3 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. 
 

RETRIBUZIONE 
 
Il compenso orario previsto (€ 35,00 lordo dipendente) +  oneri riflessi a carico dell’amministrazione. 
Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 
effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovranno essere dettagliatamente documentata 
 
Di seguito sono riportati i criteri di valutazione, nella scelta degli esperti interni deliberati dal Collegio dei docenti e 
dal Consiglio d’istituto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI E VALUTAZIONE TITOLI 

Titolo di studio /diploma/laurea 
specifico per il settore di 
pertinenza 
(Si valuta solo il titolo di studio 
di grado maggiore e più 
pertinente rispetto alle 
prestazioni richieste) 

Diploma : 
fino a 42                                  1 punto 
 da 43 a 54                              2 punti 
 da 55 a 60 e lode                    3 punti 
Laurea triennale valida: 
 fino a 89                                  1 punto 
 da 90 a 104                             2 punti 
 da 105 a 110 e lode                  3 punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 
 fino a 89                                  4 punto 
 da 90 a 99                              5 punti 
 da 100 a 104                          6 punti 
da 105 a 110 e lode                  7 punti 
 

 

Abilitazioni professionali Per concorso pubblico, SISS, PASS, TFA: 2 punti  
Esperienze professionali 
inerenti alle prestazioni 
richieste  

Per ogni esperienza certificata :    1 punto fino a un 
massimo di 5 punti 

 

Partecipazione a corsi di 
formazioni, aggiornamento, 
master inerenti al settore di 
pertinenza e all’utilizzo delle 
nuove tecnologie ( di almeno 20 
ore) 

Per ogni corso : 0,5 punti fino a un massimo di 3  

Anzianità di docenza ( di ruolo o 
non di ruolo) 

Per ogni anno: 0,1 punto  

 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito della scuola nella sezione albo ed ha valore di notifica per tutto il 
personale dell’Istituto. 
 

Si allega: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 
2. Allegato B – Tabella valutazione  

 

IL Dirigente Scolastico 
Dott. Patrizia Leorati 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

                                                                                       ALLEGATO A  
                                                                             Al Dirigente Scolastico 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI CARPENEDOLO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO DOCENTE progetto  
afferente all’avviso pubblico "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 identificativo  progetto: 10.1.1A–FSEPON–LO–2017–174   

Il/La sottoscritto/a              

nato/a      prov.  il                          

e residente in         prov.  CAP   

Tel.    cellulare   e-mail       

Cod. Fiscale      cod. IBAN       

       CHIEDE      

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto per il 

modulo 
 
 

 

TITOLO MODULO N. ORE MODULO  PER CUI SI PRESENTA 

  CANDIDATURA 
   

Corso di alfabetizzazione motoria 
30  

 
   

   

 
Giochi con la racchetta tra sport e 
tradizione 

30  

 
   

   

DO RE MI FA….CCIAMO UN CORO 
30  

 
   

   

 
30 

 

LABORATORIO DI LINGUA 
 

 
   

   

INTERNET STORE 
30  

 
   

   

Leggo e comprendo 30 

   
   

Matematica in gioco 
    30  

 
 

7 



 

 

Il sottoscritto dichiara di essere docente di ……………………………………………………………in possesso del titolo: 
 

 Laurea in …………………………………………………………………………………rilasciato da  
 
…..…………….……………………………………………………………………..  punteggio…………….. 

 

 Diploma  di ……………………………………………………. …………………………….rilasciato da  
 
………………………………………………………  punteggio…………………….. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso interno di 

selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’ Allegato 

A e Allegato B e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
Il/la sottoscritto/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 il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 

Data                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                              ALLEGATO B 
 
TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI   
CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI ESPERTI INTERNI approvati dal consiglio di istituto del 
27 settembre 2017 
Requisito indispensabile : DOCENTE DELL’ORGANICO D’ISTITUTO  

 
 
NOME…………………………… 
 

 
 
COGNOME……………………………………………… 

 
 
PUNTI 

Titolo di studio /diploma/laurea 
specifico per il settore di 
pertinenza 
(Si valuta solo il titolo di studio 
di grado maggiore e più 
pertinente rispetto alle 
prestazioni richieste) 

Diploma : 
fino a 42                                  1 punto 
 da 43 a 54                              2 punti 
 da 55 a 60 e lode                  3 punti 
Laurea triennale valida: 
 fino a 89                                  1 punto 
 da 90 a 104                             2 punti 
 da 105 a 110 e lode               3 punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 
fino a 89                                  4 punto 
 da 90 a 99                              5 punti 
 da 100 a 104                          6 punti 
da 105 a 110 e lode               7 punti 
 

 

Abilitazioni professionali 
 

Per concorso pubblico, SISS, PASS, TFA: 2 punti  

Esperienze professionali 
inerenti alle prestazioni 
richieste  
 

Per ogni esperienza certificata :    1 punto fino a un 
massimo di 5 punti 

 

Partecipazione a corsi di 
formazioni, aggiornamento, 
master inerenti al settore di 
pertinenza e all’utilizzo delle 
nuove tecnologie ( di almeno 20 
ore) 

Per ogni corso : 0,5 punti fino a un massimo di 3  

Anzianità di docenza ( di ruolo o 
non di ruolo) 
 

Per ogni anno: 0,1 punto  

 TOTALE  
 
Data ___________________  

                                                                                                                       
                                                                                                     
Firma_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


