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Agli Atti della Scuola 

Al Sito web dell’Istituto 

(Area riservata Docenti) 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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. Autorizzazione Progetto 10.1.1°- FSEPON-PI-2017-112. Nota 

del Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 - CUP: H34C16000010007 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59”;  

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agost0 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli artt. 44, 45 e 48; 

VISTE le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a particolari 

progetti e attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, con particolare 

riferimento all’art. 7 comma 6;  

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal 
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Decreto Legislativo n. 97/2016 (c.d. FOIA); 

VISTI  i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul 

Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

VISTA  la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo 

Europeo Sociale Europeo (FES) – 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” – 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTE  la Delibera del Collegio Docenti n° 25 del 27/10/2016 e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 

184 del 27/10/2016, aventi ad oggetto l’approvazione del progetto Scholl’s coll; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 20711 del progetto Scholl’s coll, avvenuto in data 18/11/2016 

tramite la piattaforma infotelematica GPU, da parte di questo Istituto all’Autorità di Gestione, 

assunto al protocollo n° 16196 del 19/11/2016;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014- 2020; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 relativa all’autorizzazione del 

progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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 nella 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 con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 36.974,00 per il progetto 

identificato al codice 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-112 (l’impegno finanziario è stato comunicato 

all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017); 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 28/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 19/01/2016, con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2016-2019; 

VISTA la Delibera n. 20 del 30/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata la 

revisione annuale 2018-19 del PTOF 2016/2019;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 03/12/2019, con la quale è stata approvata la 

revisione annuale 2018-19 del PTOF per il triennio 2016/2019;  

VISTO     il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 55 del 21/12/2017, contenente i criteri di selezione e reclutamento per titoli 
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comparativi degli Esperti; 

VISTE le Delibere nn. 40 e 41 del 25/01/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati 

ratificati i criteri di selezione degli esperti, dei tutor e di altro personale coinvolto nella 

realizzazione del progetto individuati dall’apposita commissione;  

CONSIDERATO   che sono stati già avviati e conclusi n. 5 moduli;  

CONSIDERATO  che l’esperto individuato con precedente selezione per il modulo Strumenti di base di 

matematica applicata non ha avviato entro il 31 agosto 2018 (termine di scadenza della 

nomina) il modulo per il quale è stato individuato;  

 

EMANA  

il seguente  

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI,  

DI ESPERTI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  

“SCHOLL’S COLL - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-112– PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 

10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, incluse persone con disabilità.  

Il progetto “SCHOLL’S COLL”, autorizzato e finanziato, comprende i seguenti moduli di 30 ore ciascuno: 
 

 

PROGETTO/ 

SOTTOAZIONE: 

10.1.1A 

Codice identificativo 

progetto: 10.1.1A-

FSEPON-PI-2017-112 

Titolo progetto:  

Scholl’s coll 

Titolo del modulo e descrizione Durata 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Valore 

unitario 

(€/ora) 

    Professionalità 

richiesta 

Strumenti di base di matematica applicata 

Il modulo, costituito da un percorso di potenziamento e 

approfondimento matematico con focus su aspetti di 

interazione tra la matematica e l’economia, prevede 

l’approfondimento di argomenti legati a strumenti base di 

matematica, logica e geometria e l’utilizzo di modalità di 

risoluzione proprie del problem solving, del pensiero 

laterale per il potenziamento delle risorse creative in 

ambito matematico. 

30 ore € 5.082,00 € 70,00 

Docente/Esperto 

con competenze in 

matematica 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incaricato è tenuto a svolgere le seguenti attività:  

 elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti idonei a 

garantire l’effettiva realizzazione del processo formativo; 
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 predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che saranno suddivisi in moduli corrispondenti ai segmenti disciplinari e alle 

competenze da acquisire; 

 inserire nel sistema GPU tutti i dati di propria competenza relativi alle attività del singolo modulo, 

quali il calendario, le prove di verifica ed i materiali prodotti; 

 partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in vista dell’efficace realizzazione 

dei singoli moduli in cui è articolato il progetto;  

 collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione. 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione tutto il Personale Docente attualmente in servizio presso l'I.I.S. 8 MARZO 

di Settimo Torinese, con contratto a tempo determinato/indeterminato, che dimostri di possedere le 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare nel corso dell’anno scolastico 2018/19 entro il 10 

giugno 2019. Le modalità di erogazione dei corsi (sedi, orari etc.) verranno stabilite unilateralmente 

dall’Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00) lordo Stato. Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche 

della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, stante 

la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. par. 2.1 

dell’Avviso Pubblico 10862 del 16.09.2016). Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva disponibilità 

dei relativi fondi PON da parte di questo Istituto e, in ogni caso, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU. 
 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti i docenti interessati al presente Avviso dovranno produrre, a pena di esclusione: 

a) Istanza di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritta  

b) Curriculum Vitae Europeo/Europass aggiornato e firmato in originale 

c) Curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy” 

d) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

e) Proposta progettuale del percorso formativo da realizzare firmata in originale 
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f) Scheda di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta 

g) Copia del presente Avviso siglata in ogni pagina per accettazione 
 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato alle ore 13:00 del giorno 01/04/2019, pena 

l’esclusione. Le domande di partecipazione potranno pervenire tramite: 

 PEC all’indirizzo: tois031007@pec.istruzione.it;  

 Consegna brevi manu  

presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto durante gli orari di sportello (da LUNEDI’ a VENERDÌ ore 

08:00 – 09:30) – (13:00-14:00 ). 

 

La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico dell’IIS “8 MARZO”, via Leinì, 54 - 10036 Settimo 

Torinese (TO), dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperti interni -  

Progetto “SCHOLL’S COLL”. 

Le domande incomplete, non debitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine di scadenza non saranno 

prese in considerazione.  
 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

C. sprovviste della firma in originale;  

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

E. sprovviste della scheda autovalutazione.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo sostituto), vaglierà le domande 

pervenute ed il possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. Procederà, quindi, a stilare la 

graduatoria di merito, comunicando l’esito della procedura al candidato individuato e a tutti gli interessati.  

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum del candidato con un punteggio assegnato a ciascuno 

degli indicatori previsti nella Tabella seguente:  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli Culturali Punti 30 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, secondo 

l’indirizzo specificato nei moduli. 
Max 18 punti 

Fino a 100/110 

Da 101 a 105/11 

Da 106 a 110/110  

+ Lode 

Punti 5 

Punti 10 

Punti 15 

Punti 3 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli Culturali Punti 30 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica (scuole di 

specializzazione, master, corsi post laurea). 

Punti 3 per ogni corso di durata non inferiore ad un 

anno 

Max 9 punti 

Certificazioni Competenze Informatiche. 
Punti 1 per ogni certificazione 

Max 3 punti 

Titoli di Servizio Punti 20 

Esperienza in qualità di esperto, docente o attività di formatore attinente il 

progetto. 

Max 20 punti  

(1 punto per ogni esperienza certificata) 

Proposta Progettuale Punti 30 

Aderenza della proposta operativa rispetto al progetto approvato.  Max 10 punti  

Aderenza della proposta operativa rispetto al Piano di Miglioramento. Max 10 punti  

Utilizzo di strumenti e/o metodologie di didattica innovativa Max 10 punti 

Punteggio Totale 80 

 

A parità di punteggio complessivo, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura pervenuta per ciascun modulo, qualora pienamente corrispondente ai 

requisiti richiesti. In caso di indisponibilità/impossibilità del candidato primo classificato ad assumere 

l’incarico, si scorrerà la graduatoria di merito a beneficio del concorrente secondo classificato. 

 

Qualora sia accertata l’assenza ovvero l’insufficienza di personale docente interno disponibile ad 

assumere l’incarico in oggetto per tutte le attività formative previste, il Dirigente Scolastico potrà disporre il 

ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 20/11/2007 o, in alternativa, stipulare 

contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7 

comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (cfr. Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione). 

 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’I.I.S “8 MARZO” di Settimo Torinese provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito, 

www.istituto8marzo.gov.it, nell’apposita sezione riservata ai docenti. Al termine della valutazione delle 

candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito www.istituto8marzo.gov.it 

(area riservata docenti). 
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni 

dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Boscolo, il responsabile 

del trattamento dei dati è la DSGA, Sig.ra Rita Landi. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’IIS “8 MARZO”” di 

Settimo Tor,se (TO) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi LANDI Rita. 
 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 

insufficiente ad avviare il modulo) non si procederà all’affidamento dell’incarico. Inoltre, qualora per 2 volte 

consecutive il numero dei corsisti dovesse scendere al di sotto delle 9 unità il modulo verrò chiuso ed il 

contratto (ed il relativo compenso) verrà commisurato al numero di ore svolte sino a quel momento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristina Boscolo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

