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AII/WSO DI SELEZIOAIE
A PERSONALE INTIORNO PEIT CONF'ERIMIINTO INCARICO DI

ESPERTO
nell'ambito del PON (F'SE) per "Per la scuola, competenzc e ambienti per l'apprendimento"

1 0.2.2A-F'SFl PON-Sl-20 I 7- I 6

CtlP: D67l17000570006

I I, D I lII G I,, II'T F- S(' O LA ST I (' O

vl.\'ro l.avViso pror. n. AOODCEFID,'1953 del 2l t'ebbraio 20:l7 ttd oggetto: Fondi Strutturali Euro-

pei - Irrogralnma Operativo Nazionale "Pcr Ia scuola, competenze e ambienti per 1'apprendimento"

2011-20i0. Avviso pubblico "Azionj di integrazionc e potcnziamento delle aree disciplinari di base.

Competenze di base":
VISTE le .,Disposizioni ed istruzioni pcr l'attuazione delle iniziative collnanziate da Fondi Strutturali

Europei 2014-2020";
rusTO I'avviso MtUR AOODGT1FID pror. 26418 dcl2616120117 di trasmissione delle graduatorie

clei progetti presentati e positivamentc valutati nell'ambito del PON teste richiamato;

I,,tSTtlla lota pror. n. AOODGI.FID 38439 del 29i12.2017 con la quale il MIUR - Diparlimento

per la programrnazione c- la (iestiorLe clelle Risorse l lr-nane. Finanziarie c Strumentali - Direzione

Generale per Interventi in rnaleria di Hclilizia Scolastica" per Ia Gestione dei lrondi Strutturali per

l'lst,-rzione e I'lnnovazione Digitale tlfllcio IV ha approvalo le graclLrzrtorie c'lei progetti ritenuti am-

nrissibili. di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 195i dcl 2l l'ebbraio 20lr1.

vts,TA la nota pror. AOODC]EFID/3g'156 del 29112,t2017. con la quale il MluR - Diparlimento per

la programmazione e la Gestione delle Risorse [Jrnane. F'inar-rziarie e Strumentali - Direzione

Gererale per lntel,,cr.rti in materia di Eclilizia Scolastica. per la Gestione dei Fondi Strr-rtturali per

l,lstruzione e l'lnnovazione Digitalc Uffrcio IV ha auroriz-zarc, il progetto presentato da questo

Istituto - come cla cleliberazioni del Coltegio dei Docenti n.29 del 31 03 2017 e dcl Commissario

straordinario n,34 del 3l lo5l2o17 - neuiarnbito del PoN in s,ggetto specilicato. articolato in 2

distinti moduli. contunicandone altresi il disposto ttnartzianlcnto per il complessir"o importo di €

14. I 64.00;
I,,IST'A la delibera n.34 del 3ll05l2t)17 Cornmissario straorcJinario. con la quale si d assunto detto

Irnanziamento in hilancio:
vlsTA Ia nota prot. 34g 15 c1e1 2.g.2017 con la quale il MILJR - Dipartimento per la Programmazione

e la Gestione delle Risorse Umane. liinanziaric e Strumentali - D'irezionc Generalc per Intervet.rti in

materia di F-diiizia Scolastica. per Ia Gestionc clei l:orrcii StrLrttur:rli pcr l'lstruzione e l'lnnovazione
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Digitale Uffrcio lV. nel lornire opportuni chiarimenti in orcline alla procedura da seguire, nell'ambi-
to del PON di cui all'oggetto. per il reclutarnento del personale cui demandare le relative attivitd di

formazione. ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare

la presenza e la disponibilita. nel prc,prio corpo doccnte" dellc risorse professionali occorrenti, a ta1

Llopo predisponendo apposito avviso interno. altresi recante criteriL specifici e predeterminati di sele-

zione:
I,'ISTE le Linee Guicla per l'affldanrento dci cor.rtratti pubblici di sen izi e lbrniture di importo inf-e-

riore alla soglia comunitaria cli cui alla nota prot. 1-58t3 del l3 gennaio 2016. e le rclative integrazio-

ni fbrnite con nota MII-IR.AOODCI-FID prot.31732 del 251712017:

VIST'O il d.p.r. 21511999 relativo al Jlegolan'rento rccante norme in materia di autonomia delle Isti-

tuzioni Scolastiche. ai sensi della legge n.59l1L)L)7.

LTtSTO il d.lcg.vct 165/2001. rubricato " Norrnc generali sull'ordinarnento del lavoro alle dipenden-

ze della I'}ubblica Amministrazione":
L'lS7'O il Decreto Interministeriale n.1412001. rr-rbricato "Regolannento concernente le istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

V1ST'O il Regolarncnto CE n. 115()/2000 del 30.05.2000. relativo alle Azioni informalive e pubblici-

tarie a cura degli Stati membri sugli interventi clei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalitd di

applicazione;
RILEVATA l'esigenza, al f-rne di dar,: attuazione alle sucldette attivitii progettuali, di individuare le

prolessionalitd cui atllclare 1o svolgimcnto delle funzioni di esperto nei due moduli che

costituiscono parte integrante dcl progelto it-t qttestiotlc.

l\l)l('L

la procedura selettiva. risen'ata al personale docente in sen izio pl:csso qucsto Istitr:to, volta ad indi-

viduare ESPERTI cui denrandare le pertinenti attivitdr tinaltzzale alla realizzazione. entro il 31

gennaio 2019, dei dure mocluli in cui si articola il progetlo in oggetto specificato, alle condizioni e

secondo le ntodalitir ed i criteri che qui di segr-rito si riportang.

MODULO 1 Le purolc tlel mont{o I-119uu41.1*

ATTIVIl'A ItlCIllhSTA :

o fornire all'alunno i mezz.i linguistici a<.leguati per operazioni tnentali di vario tipo, quali, ad

esempio: simbolizzazione" classiflcazione. partizione. seriazione, quantificazione,

generalizz.azione. astrazione. islitr-rzione di relazioni (temporali. spaziali. ctrusali, ecc.);

potenziare nell'alunno la capacitir di porsi in relazione linguistica con interlocutori diversi

pcr eta. ruol9. status. ecc. r'in clir,crse sirr-razittrti cttl-t-tttttir:titir,'e. ltsando la lingua nella sua

yariefir di cociici. rcgistri c ne lle sLIe llunlc16se litt-tzictni:

o ofTrirc \s!/,i_!i!gu!rtl._i plogJ'c'ssirarll!'ntc piil 11{9o!ati c' dil'1'cre!z!qlr!-9r rtarc acl un
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livello di consapevolezza e di espressione le csperienze pel:sonali:

. promuovere le manilestazioni espressive del lanciullo e il suo approccio al mondo

dell'es ione letteraria.

It ."drl" ri r*tgerd in giorni e orari da concordare" subordinatc alle necessit,r organizzative e

didattiche dell' Istituto.
o*lqgpfgl!ryelq949g9Yrs19. iQ.-cn.psryg-prc)-i:s19l9l Jt?,:s!-!rna o1q.-Q1-0 tp1114919 sinvo)

MODLiLO 2 - Lsimbolt per cotnunicut'c - Maternatica

AT.IIVITA RICHIIISTA:

o imparare a pensare partencJo da sitr:azioni prohlenlatichc'

o imparare ad astrarre e sirrrboli 1'7.are'^

o imparare ad organiz.'zarc \e colrloscenze.

iillraverso il problem

necessitd organizzalrv e e

cqlbqglolplq
surbordinate alle

o*g!e19$ G1.,i0; c'ompgLlgggllstg-lryl c4sctu3 ore.li4lg]lltcg]x

. conseguire la padronl.ry4 clqr cgneqtlr Lrl4lgryllrll
Il modulo si svolgerir in giorni e orari da concorclare.

REQUTSITI:
Sard valutato il possesso dei

avviso. assierre al rnodello di

A paritd di punteggio si dard

CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno lar penenire la propria canclidatura.

08/l 1/20 t 8.

restnvo

requisiti elencati nella tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente

domanda c alla scheda di Progetto.
precedenza al car-rdidato piir giovane d'etd.

entro e non oltre le ore 12:00 del

[,.istanza. reciat.ta sirll'apposito moclello allegato c indirizzata al t)irigentc scolastico. dovrd essere con-

segnata a maro in busta chiLlsa. recante la dicilura: "Canclidaturra espcrto nell'arnbito del PON (FSE) Per

la scuola" competcnzc e ambienti per l'apprenclimento. Progetto 10.2.2A-FSE'PON-Sl-2017-16",

assieme al ('u*ic,ulum vitae in tbrrnato eLrropeo. con l'indicazione clei titoli. delle competenze e delle

esperienze prof-essionali possedLrti. e alla sc-heda cli progetto. allegata al presente bando. relativa al

moc1ulo per il quale si prcsenta istanz-a di candidatura'

Tutti idocumenti devono essere presentali ai sensi della legge l5/ti8 c d$'ono recare in calce la flrma

clel I'aspirante. pena l' esc I usione de I la'Jomanda'

ATTRItsUZIONE INCARICO:
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Le <lomande pervenute in tempo utiler saranno valLltate e comparal.e da apposita commissione, appli-

cando la relativa griglia. parte intcgrante del presente avt,istt: gli :siti di detta procedura comparati-

va saranno pubblicati arll'albo clclla sr:uola e sul sito web dell'lstitr-rto.

Si procederd al conl'erimenlo dei relatir,i incarichi anchc in prcsenza cli Ltrta sola donlanda l'alida.

L'alllssione all'albo clella scuola ha l'alore di notiltca agli interessati" iquali hanno lacoltir di pro-

durre reclamo scritto avverso le risultanze della sr,'olta procedura comparativa, entro e non oltre 5

giorni dalla sudcletta pubblicazionc. Decorso tale termine senza che siano stati fbrmalizzati reclami,

ii procederd alla stipulazione dei contratti con il Pcrsonale utihnente collocato nella procedura selet-

tiva. Detto l)ersonale dor,rir courunqLlc dichiararc- sotto la propri:r responsabilitd, l'insussistenza

d'incompatibilitd con l'incarico che i' chiamato a svolgere.

L'lstituto si riserva di non procedere all'atfrdamento dell'incarrico in caso di mancata realizzazione

del progetto. Si er,idcnzia che. essenclo contestuaimente emanato:;e-parato avviso pubblico per la se-

lezione di docenti interni (quati tutors) per I'attuazione del medesimo progetto in oggetto

specificato, in caso cli canclidatura Jrer piu ruoli da parte dello rstesso docente, anche aflerente al

separato avyiso teste richiantato. ni llni dcll'al'[ldanrcnto dell'incarico si procedera dando prc-

cedenza alla funzione attribuibile. pcr prcvisionc clcl l'}ON itttorizzato. al solo personale interno. ri-

spetto a quelle allldabili anche a p,rol'essionaliti esterne a questo Istitr-rto Scolastico.

COMPENSO:
per lc prestazioni rcse dal Personale indil'iclualo saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifi-

cati" incorrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di

rif-erimento; detti compcr-tsi sono da riter-rersi onnicomprensi"'i dr. ogni onere sociale e llscale. del-

l,l.V.A. se clovuta. e di ogni altro onerc che rimarrd con.runLprc a carico clegli incaricali. La liquida-

zione del compenso avveird a renclir:ontazionc avvenuta della efI-ettiva erogazione ed all'accredito

dei perlinenti fondi cia parte degli orglani competcnti'

TRATTAMENTO DATI PERSONITLI:
I dati personali che cnrreranno in posscsso dell'lstituto. a seguito del presente Avviso Pubblico, saranrro

trattati nel rispetto della legislazione sullit tLrtela clella privacy ex D' Lgs' 19612003'

Responsabile del trattar-nento dati d il I)irigente Scolastico.

Il presenle (tt,t:i.s, t,ienc re.so lttrbblic.o ntcdiunta trffi.s.sirnc trll'trlbo i.s'rittrzittrtttle e puhblit:trttt nellu sezione

< Am m in is trcr: i tnt c I t' t r's ltut' c tt I a' tl c I s i t r t i s I i I t r: i rt rt t t I e'

ll Dirigente Scolastico
Pro t'. Ste I arpr-Bqc iti
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