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10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 	 	 	 							“Successo	Scolastico	e	Integrazione	
Codice	CUP:	H64C17000010007	
	
	
	
	 	 	
	
ASSE	I	-	Istruzione	–	Obiettivo	specifico	–	10.1	“Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	
dispersione	 scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	
particolari	fragilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	scolastico	degli	studenti”	.	
	
Avviso	pubblico	nota	MIUR	:	 	 	 prot.	n.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016	
	
Autorizzazione	progetto	nota	MIUR:		 prot.	n.	AOODGEFID/28618	del	13/07/2017	e		

prot.	n.	AOODGEFID/31711	del	24/07/2017	
	
Titolo	Progetto:	 	 	 	 “Successo	Scolastico	e	Integrazione”	
	
Codice	Progetto:		 	 	 	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
	
Codice	CUP:		 	 	 	 	 H64C17000010007	
	 	 	 	 	 	
	

AVVISO	PUBBLICO	ESTERNO	DI	SELEZIONE	PER	IL	REPERIMENTO	DI	UN	ESPERTO	FORMATORE	
MODULO	“PC	nello	zaino”	-	PROGETTO	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

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	 DPR	 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	Legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	recante	“Norme	generali	sull’ordinamento	del	
lavoro	alle	dipendenze	delle	Amministrazioni	Pubbliche”	e	ss.mm.ii.	;		

VISTO	 il	Decreto	Interministeriale	1	febbraio	2001,	n.	44,	“Regolamento	concernente	le	istruzioni	
generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche”;	 

VISTO	 il	 Decreto	 Assessoriale	 della	 Regione	 Sicilia	 31.12.2001,	 n.	 895,	 concernente	 “Istruzioni	
generali	 sulla	 gestione	 amministrativo-contabile	 delle	 Istituzioni	 scolastiche	 funzionanti	 nel	
territorio	della	Regione	Siciliana”;	 

VISTO	il	d.lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	“Codice	dei	contratti	pubblici	di	lavori,	servizi	e	forniture”;	 

VISTI	i	seguenti	Regolamenti	U.E.	:	 

• Regolamento	(UE)	n.	1301/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	relativo	al	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale;	 

• Regolamento	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	17	dicembre	
2013	 recante	 disposizioni	 comuni	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	 Regionale,	 sul	 Fondo	
Sociale	 Europeo,	 sul	 Fondo	 di	 Coesione,	 e	 disposizioni	 generali	 sul	 Fondo	 Europeo	 di	
Sviluppo	Regionale,	sul	Fondo	Sociale	Europeo,	sul	Fondo	di	Coesione;	 

• Regolamento	 (UE)	n.	 1304/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	 17dicembre	
2013	relativo	al	Fondo	Sociale	Europeo;	 

VISTO	 l’Avviso	 pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	 “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”	–	AOODGEFID	prot.	n.	10862	del	16/09/2016	del	MIUR	-	ASSE	I	-	Istruzione	
–	 Obiettivo	 specifico	 –	 10.1	 “Riduzione	 del	 fallimento	 formativo	 precoce	 e	 della	 dispersione	
scolastica	 e	 formativa”	 –	 Azione	 10.1.1	 –	 “Sostegno	 agli	 studenti	 caratterizzati	 da	 particolari	
fragilità,	tra	cui	anche	persone	con	disabilità”	–	Sotto	Azione	10.1.1A	–	“Interventi	per	il	successo	
scolastico	degli	studenti”;	 

VISTE	la	delibera	n.	4	del	04/10/2016	del	Collegio	dei	Docenti	e	la	delibera	n.	6	del	05/10/2016	del	
Consiglio	di	Circolo	di	partecipazione	all’Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/10862	del	16/09/2016,	
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	-	"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";			

VISTA	la	nota	di	autorizzazione	dei	progetti	di	cui	all’avviso	in	oggetto,	prot.	n.	AOODGEFID	28618	
del	 13/07/2017	 della	 Direzione	 Generale	 per	 interventi	 in	 materia	 di	 edilizia	 scolastica	 per	 la	
gestione	de	fondi	strutturali	per	l’istruzione	e	l’innovazione	digitale	–	Uff.	IV	del	MIUR;	

VISTA	 la	Lettera	prot.	n.	AOODGEFID/31711	del	24	luglio	2017	del	M.I.U.R.	–	Dipartimento	per	la	
Programmazione	e	 la	gestione	delle	 risorse	umane,	 finanziarie	e	 strumentali	Direzione	Generale	



per	interventi	in	materia	di	edilizia	scolastica,	per	la	gestione	dei	fondi	strutturali	per	l’istruzione	e	
per	l’innovazione	digitale	-	Ufficio	IV	-	che	autorizza	l’avvio	del	Progetto	

VISTA la	delibera	n.	1,	verbale	n.	1	del	25/09/2017,	con	la	quale	il	Consiglio	di	Circolo	ha	ratificato	
l’assunzione	in	bilancio	del	progetto	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408;	

VISTE	le	delibere	nn.	2,	3,	4	e	5	del	25/09/2017	del	Collegio	dei	Docenti	e	la	delibera	nn.	3,	4,	5	e	6	
del	25/09/2017	del	Consiglio	di	Circolo	in	cui	sono	state	individuati	i	profili	professionali	necessari	
per	la	realizzazione	delle	attività	formative	ed	organizzative	ed	i	criteri	per	la	loro	selezione;	

CONSIDERATO	 che	 questo	 Istituto	 ha	 la	 necessità	 di	 avviare	 nell'anno	 scolastico	 2017/18	 i	
seguenti	moduli	formativi	previsti	dal	progetto:	
	
	
Codice	identificativo		10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
Tipologia	modulo	 Titolo	modulo	 Importo	

autorizzato	
Totale	 progetto	
autorizzato	

Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Classi	…	in	movimento	…	 €	5.082,00	 	
	
	
	
	

€	39.823,20	

Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Un	 tiro	…,	 un	 canestro	 per	
tutti	

€	5.082,00	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 English	 with	 cartoon	
movies	

€	4.873,80	

Potenziamento	della	lingua	straniera	 Hello	English	 €	4.873,80	
Innovazione	didattica	e	digitale	 Un	 click	 per	 crescere,	

giocando	
€	4.873,80	

Innovazione	didattica	e	digitale	 PC	nello	zaino	 €	4.873,80	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Un	libro…	per	crescere	 €	5.082,00	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Anch’io	conto	 €	5.082,00	
	
VISTO	il	manuale	operativo	avviso	(MOA)	prot.	AOODGEFID/11751	del	12/10/2016;	
	
VISTE	 le	 “Linee	 Guida	 per	 l'affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	 di	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	
inferiore	alla	soglia	comunitaria”	prot.	n.	1588	del	13	gennaio	2016	e	il	successivo	aggiornamento	
prot.	n.	31732	del	25	luglio	2017;	
	
VISTA	 la	 circolare	MIUR	0034815	del	02/08/2017	avente	per	oggetto	Fondi	 Strutturali	 Europei	 -	
Programma	 Operativo	 Nazionale	 "Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	 l'apprendimento"	
2014	-	2020	-	Attività	di	formazione	-	Iter	di	reclutamento	del	personale	"esperto"	e	relativi	aspetti	
di	natura	fiscale,	previdenziale	e	assistenziale.	Chiarimenti.;	

SENTITA	la	RSU	d’istituto	in	data	9/11/2017;	

VISTA	 la	 circolare	MIUR	0037407	del	21/11/2017	avente	per	oggetto	Fondi	 Strutturali	 Europei	 -	
Programma	 Operativo	 Nazionale	 "Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	 l'apprendimento"	
2014	 –	 2020	 (FSE-FESR)	 n.	 2014	 IT	 05	 M2O	 P001.	 Pubblicazione	 del	 Manuale	 per	 la	
documentazione	delle	selezioni	del	personale	per	la	formazione;	

VISTO	 il	Manuale	per	la	Documentazione	delle	Selezioni	del	personale	per	la	formazione	(MOD	–	
Manuale	Operativo	Documentazione)	rilasciato	dalla	Autorità	di	Gestione	PON	in	data	22/11/2017;	



VISTI	 i	 propri	 avvisi	 di	 selezione	 prot.	 n.	 4136/A22b	 del	 14/12/2017	 e	 prot.	 n.	 42/A22b	 del	
08/01/2018	 per	 il	 reclutamento	 di	 docenti	 interni	 da	 impiegare	 come	 ESPERTI	 e	 TUTOR	 d’aula	
negli	 otto	 moduli	 formativi	 del	 PROGETTO	 PON	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 -	 “Successo	
Scolastico	e	Integrazione”.;	

APPURATO	 che	 i	 suddetti	 avvisi	 di	 selezione	 sono	 andati	 deserti	 relativamente	 alla	 figura	 di	
ESPERTO	in	cinque	moduli	formativi	del	progetto	in	questione,	di	seguito	elencati:	

Codice	identificativo		10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
Tipologia	modulo	 Titolo	modulo	
Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Classi	…	in	movimento	…	
Educazione	motoria;	sport;	gioco	didattico	 Un	 tiro	…,	 un	 canestro	 per	

tutti	
Potenziamento	della	lingua	straniera	 Hello	English	
Innovazione	didattica	e	digitale	 PC	nello	zaino	
Potenziamento	delle	competenze	di	base	 Un	libro…	per	crescere	

CONSIDERATO	 che	 il	 progetto	 PON	 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	 “Successo	 Scolastico	 e	
Integrazione”,	 come	 approvato	 dall’Autorità	 di	 gestione,	 prevede	 la	 collaborazione,	 a	 titolo	
oneroso,	 tra	 questa	 istituzione	 e	 almeno	 quattro	 associazioni	 per	 la	 realizzazione	 dei	 moduli	
formativi	previsti;	

RILEVATA	 la	 necessità	 di	 reperire	 le	 figure,	 da	 impiegare	 come	 ESPERTI	 formatori	 nonché	 di	
acquisire	i	servizi	previsti	per	la	realizzazione	dei	cinque	moduli	sopra	elencati;	

VISTO	 l’avviso	 esplorativo,	 Prot.	 n.	 3800/A22b	 emanato	 da	 questa	 istituzione	 scolastica	 il	
27/10/2016,	volto	ad	acquisire	Manifestazione	di	interesse,	da	parte	di	soggetti	istituzionali,	enti,	
associazioni	ed	istituzioni	educative	finalizzata	alla	stipula	di	convenzione	per	la	realizzazione	degli	
interventi	previsti	dall'avviso	pubblico	del	MIUR	del	16/09/16	prot.	10862	-	"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	"	-	al	quale	hanno	risposto	n.	4	associazioni;	

VISTA	la	propria	determina	prot.	n.	352/A22b	del	25/01/2018	di	avvio	procedura	negoziata	previa	
consultazione	di	almeno	cinque	operatori	economici	tra	Associazioni,	enti	ed	istituzioni	educative	
per	l’acquisizione	di	servizi	volti	alla	realizzazione	di	cinque	su	otto	moduli	formativi	del	progetto	
FSEPON-SI-2017-408	–	“Successo	Scolastico	e	Integrazione”;	

APPURATO	 che	 attraverso	 l’espletamento	 della	 suddetta	 procedura	 negoziata	 non	 è	 stato	
possibile	reperire	la	figura	dell’esperto	formatore	relativamente	al	modulo	“PC	nello	zaino”;		

VISTO	 il	 Regolamento	 sui	 criteri	 e	 le	modalità	di	 selezione	Esperti	 Esterni	prot.	n.	4210/A32	del	
29/11/2016,	approvato	dal	Consiglio	di	Circolo	con	del.	n.	3	del	23/11/2016;	

VISTO	tutto	quanto	indicato	in	premessa;	

	

	



INDICE	

una	procedura	di	 selezione	esterna	per	 il	 reclutamento	di	un	Esperto	 Formatore	da	 impiegare	
per	la	realizzazione	delle	attività	formative	inerenti	 il	modulo	“PC	nello	zaino”	del	progetto	PON	
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408.	
	
n.	
ore	

Titolo	modulo	 Descrizione	modulo	 Periodo	di	
svolgimento	

30	 PC	nello	zaino	 Il	 Piano	 Nazionale	 Scuola	 Digitale	 (PNSD)	 rappresenta	 il	
'documento	 di	 indirizzo	 del	 Ministero	 dell'Istruzione,	
dell'Università	e	della	Ricerca	per	il	 lancio	di	una	strategia	
complessiva	 di	 innovazione	 della	 scuola	 italiana	 e	 per	 un	
nuovo	posizionamento	del	 suo	 sistema	educativo	nell'era	
digitale',	 un	 obiettivo	 strategico	 della	 Legge	 107/2015	
nonché	 della	 presente	 azione	 10.1.1.	 Lo	 sviluppo	
tecnologico	 in	questi	ultimi	anni	ha	 investito	 tutti	 i	 campi	
del	 sapere,	 ivi	 compreso	 quello	 che	 del	 sapere	 è	 il	 luogo	
privilegiato	 e,	 cioè,	 la	 scuola.	 Le	 possibilità	 offerte	 dalla	
tecnologia	possono	portare	un	mutamento	profondo	nella	
struttura	e	nei	contenuti	della	didattica	che	può	tradursi	in	
un	 miglioramento	 della	 qualità	 degli	 stimoli	 e	
dell'apprendimento	 stesso	 da	 parte	 degli	 alunni,	 in	 linea	
con	i	nuovi	stili	cognitivi	dei	cosiddetti	'nativi	digitali'	ed	in	
termini	di	operatività	delle	conoscenze.	
È	 importante,	 però,	 partire	 dalla	 conoscenza	 degli	
strumenti	 (PC,	 notebook,	 smartphone	 o	 tablet...),	 dalla	
conoscenza	e	dall'utilizzo	delle	varie	periferiche	di	sussidio,	
dall'utilizzo	 degli	 applicativi	 di	 videoscrittura	 e	 di	 calcolo,	
dall'utilizzo	 consapevole	 e	 finalizzato	 di	 internet,	
dall'utilizzo	della	LIM	in	classe.	

Aprile	-	Giugno	2018	

	
MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE		
Gli	 interessati	devono	far	pervenire	apposita	istanza	in	qualità	di	Esperto	Formatore	del	modulo	
“PC	nello	zaino”,	redatta	sul	modello	Allegato	A	e	corredata	da	curriculum	vitae	(esclusivamente	
in	formato	europeo	pena	la	nullità	della	candidatura)	e	progetto	formativo	sul	modello	Allegato	
C	(obbligatorio	pena	la	non	ammissibilità	della	candidatura).		
È	 possibile	 presentare	 la	 candidatura	 per	 il	modulo	 de	 quo,	 debitamente	 firmata,	 entro	 le	ore	
12.00	del	giorno	09/03/2018,	brevi	manu	presso	l'ufficio	protocollo	di	questa	istituzione	scolastica,	
via	 pec	 all'indirizzo	 ctee06800n@pec.istruzione.it	 ,	 via	 email	 con	 allegata	 copia	 del	 proprio	
documento	 di	 riconoscimento	 all’indirizzo	 ctee06800n@istruzione.it	 ovvero	 mediante	
raccomandata	 A/R,	 riportanti	 come	 oggetto:	 “Domanda	 di	 partecipazione	 alla	 selezione	 per	
Esperto	Formatore	–	Modulo	“PC	nello	zaino”	del	Progetto	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408.		
Le	domande	inoltrate	a	mezzo	raccomandata	devono	pervenire	entro	l'ora	e	la	data	indicata,	non	
farà	fede	il	timbro	postale.		
	
È	 indispensabile,	 inoltre,	 dichiarare	 la	 propria	 disponibilità	 a	 svolgere	 l’incarico	 senza	 riserve	 e	
secondo	 quanto	 previsto	 dal	 progetto	 e	 ad	 adattarsi	 al	 calendario	 definito	 dal	 Gruppo	 di	
coordinamento.		
I	 requisiti	 richiesti	 devono	 essere	 posseduti	 alla	 data	 di	 scadenza	 del	 termine	 utile	 per	 la	
presentazione	della	domanda	di	partecipazione.		



Non	saranno	prese	in	considerazione	le	istanze	mancanti	dei	dati	richiesti.		
	
Ai	sensi	del	DPR	n.	445/2000	le	dichiarazioni	rese	e	sottoscritte	nel	curriculum	vitae	e	negli	Allegati	
hanno	valore	di	autocertificazione.	Potranno	essere	effettuati	idonei	controlli,	anche	a	campione,	
sulla	veridicità	delle	dichiarazioni	rese	dai	candidati.		
	
Si	rammenta	che	la	falsità	in	atti	e	la	dichiarazione	mendace,	ai	sensi	dell'articolo	76	del	predetto	
DPR.	 n.	 445/2000	 e	 successive	 modifiche	 e	 integrazioni,	 implica	 responsabilità	 civili	 e	 sanzioni	
penali,	 oltre	 a	 costituire	 causa	 di	 esclusione	 dalla	 partecipazione	 dal	 presente	 avviso	 ai	 sensi	
dell'art.	75	del	DPR	n.	445/2000.	Qualora	la	falsità	delle	dichiarazioni	rese	fosse	accertata	dopo	la	
stipula	del	contratto,	questo	potrà	essere	risolto	di	diritto,	ai	sensi	dell'art.	1456	c.c.	.	
	
La	 selezione	 dell’esperto	 sarà	 effettuata	 a	 insindacabile	 giudizio	 della	 commissione	 all’uopo	
nominata	dal	DS	(successivamente	al	 termine	fissato	per	 la	presentazione	delle	 istanze	da	parte	
dei	 candidati)	a	seguito	di	 comparazione	dei	 curricula	presentati,	 secondo	quanto	previsto	dalle	
Linee	Guida	PON	e	in	base	ai	criteri	e	requisiti	di	accesso	sotto	riportati.		
	
Completata	la	selezione/valutazione	delle	richieste,	si	provvederà	a	redigere	una	graduatoria	per	il	
profilo	professionale	richiesto.	
	
La	graduatoria	provvisoria	sarà	pubblicata	all’Albo	e	sul	sito	web	dell’Istituto	e	diverrà	definitiva	
dopo	 15	 giorni	 dalla	 sua	 pubblicazione.	 L’affissione	 della	 graduatoria	 provvisoria	 ha	 valore	 di	
notifica	agli	interessati	che,	nel	caso	ne	ravvisino	gli	estremi,	potranno	produrre	reclamo	entro	il	
termine	in	cui	le	graduatorie	diverranno	definitive.		
Trascorso	 tale	 termine,	 in	 assenza	 di	 reclami,	 saranno	 pubblicate	 le	 graduatorie	 definitive	 e	 il	
Dirigente	Scolastico	procederà	all’individuazione	del	vincitore	della	selezione.	
		
Il	 Dirigente	 Scolastico	 procederà,	 quindi,	 all’assegnazione	 dell’incarico	 tramite	 stipula	 di	 un	
contratto	 di	 prestazione	 d’opera	 occasionale.	 Tale	 contratto,	 per	 quanto	 non	 altrimenti	
disciplinato,	sarà	sottoposto	alla	norma	generale	del	codice	civile.		
Qualora	l’esperto	dovesse	rinunciare	alla	nomina	si	scorrerà	la	graduatoria	di	riferimento.	
	
Si	 precisa	 che	 l’incarico	 sarà	 conferito	 anche	 in	 presenza	 di	 una	 sola	 candidatura,	 qualora	
rispondente	ai	requisiti	richiesti.		
	
All’atto	 della	 stipula	 del	 contratto	 il	 soggetto	 aggiudicatario	 è	 tenuto	 a	 produrre	 la	
documentazione	e	ogni	attestazione	a	riprova	di	quanto	dichiarato	nel	curriculum.		
	
Ove	 sia	 accertata	 la	 mancanza	 o	 la	 carenza	 dei	 requisiti,	 l’interessato	 verrà	 escluso	 e	 l’Istituto	
procederà	all’affidamento	dell’incarico	al	candidato	che	segue	nella	graduatoria.		
La	misura	del	compenso	per	l’esperto	formatore	è	stabilita	in	€	70,00	(settanta/00)	l'ora,	importo	
lordo	Stato,	e	sarà	commisurata	all'attività	effettivamente	svolta.		
	
L'esperto	formatore	dovrà	essere	disponibile	a:		

• rispettare	il	calendario	degli	incontri	formativi;		
• partecipare	ad	eventuali	incontri	predisposti	dal	gruppo	di	coordinamento	e	propedeutici	

alla	realizzazione	delle	attività;		



• predisporre,	 insieme	 al	 tutor,	 un	 piano	 progettuale	 dal	 quale	 si	 evidenzino	 finalità,	
competenze,	strategie,	attività,	contenuti	ed	eventuali	materiali	prodotti;		

• partecipare	con	il	tutor	alla	valutazione/certificazione	degli	esiti	formativi	degli	allievi;		
• fornire	 tutti	 gli	 elementi	 utili	 alla	 documentazione	 da	 produrre	 dall'inizio	 e	 alla	 fine	 del	

progetto;	
• inserire	 i	 dati	 attinenti	 al	 progetto,	 riguardanti	 l'attività	 effettuata,	 sul	 sistema	 online	

"Gestione	dei	Piani".		
	
Giova	inoltre	ricordare	che,	qualora	il	numero	dei	corsisti	dovesse	essere	inferiore	a	nove	per	due	
incontri,	 il	 corso	 dovrà	 essere	 chiuso	 e	 conseguentemente	 non	 potranno	 essere	 riconosciute	
competenze	acquisite	né	liquidati	compensi	ad	esso	inerenti,	se	non	quelli	rispondenti	alle	ore	di	
attività	effettivamente	svolte	fino	al	momento	della	chiusura.		
		
	

PROFILO	PROFESSIONALE,	REQUISITI	DI	AMMISSIBILITÀ	E	TITOLI	VALUTABILI	
(come	da	Regolamento	di	Circolo	sui	criteri	e	modalità	di	selezione	Esperti	Esterni	prot.	4210/A32	del	29/11/2016)	

	
ESPERTO	FORMATORE	Modulo	“PC	nello	zaino”	
	
Il	titolo	di	ammissibilità	richiesto	per	il	modulo	de	quo	è	il	seguente:	
	
Modulo	6	 PC	nello	zaino	
Laurea	Magistrale	e/o	Specialistica	in	Informatica	o	materie	affini		
	
I	titoli	valutabili	per	la	figura	dell’esperto	formatore	(da	dimostrare	attraverso	la	presentazione	di	
curriculum	vitae	in	formato	europeo)	sono:	

	
TITOLI	CULTURALI	 PUNTI	 MAX	 	
Laurea	(vecchio	ordinamento	o	di	secondo	livello)	coerente	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto,	con	votazione	sino	a	100/110	

6	

Laurea	(vecchio	ordinamento	o	di	secondo	livello)	coerente	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto,	con	votazione	oltre	100/110	

8	

Laurea	(vecchio	ordinamento	o	di	secondo	livello)	coerente	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto,	con	votazione	110/110	e	lode	

10	

Altra	laurea	coerente	con	la	tipologia	d’intervento	previsto	 3	
Dottorato	 di	 ricerca	 o	 specializzazioni	biennali	 post-laurea,	Master	 e/o	
corsi	 di	perfezionamento	post-laurea	annuali	o	biennali	coerenti	con	la	
tipologia	d’intervento	previsto	

1	per	ogni	titolo	 10	

Abilitazione	professionale	specifica	 2	
Certificazione	 di	competenze	 (informatiche,	 linguistiche,	 ecc.)		coerenti	
con	la	tipologia	d’intervento	previsto	

1	 per	ogni	
certificazione	

5	

Attestati	di	competenze	(informatiche,	linguistiche,	ecc.)	coerenti	con	la	
tipologia	d’intervento	previsto	

0,5	 per	ogni	
attestato	

5	

Attestati	di	corsi	di	formazione	coerenti	con	la	tipologia	d’intervento	previsto	 1	per	ogni	
attestato	

5	

TITOLI	PROFESSIONALI	 	 	
Docenza	universitaria	coerente	con	la	tipologia	dell’intervento	 4	per	ogni	anno	 20	

Docenza	scuola	di	ogni	ordine	e	grado	coerente	con	la	tipologia	di	intervento	 3	per	ogni	anno	 15	

Pubblicazioni	coerenti	con	la	tipologia	di	intervento	 1	 per	ogni	
pubblicazione	

5	



Pregresse	esperienze	di	docenza	con	l’istituto	nella	stessa	tipologia	di	
progetti	

2	per	ogni	
progetto	

10	

Pregresse	esperienze	di	docenza	con	l’istituto	in	progetti	vari	 1	per	ogni	
progetto	

5	

Pregresse	esperienze	di	docenza	in	progetto	di	altri	istituti	
	
	
	

1	per	ogni	
progetto	

5	

PROPOSTA	PROGETTUALE	 	
Chiarezza	 e	 qualità	 della	 proposta	 progettuale	 (competenze	 scelte	 e	 loro	
descrizione)	

2	 punti	per	
descrittore	

4	

Coerenza	 del	 percorso	 progettuale	 (contenuti,	 attività,	 tempi,	 strumenti,	
criteri	di	valutazione)	

2	 punti	per	
descrittore	

10	

Tipologia	e	innovatività	del	prodotto	finale	 2	 punti	per	
descrittore	

4	

Originalità	 della	 disseminazione/performance	per	documentare	a	
personale/famiglie/territorio	il	percorso	svolto	e	la	sua	valenza	formativa	

2	

	
Trattamento	dei	dati	personali		
I	dati	forniti	da	ciascun	candidato	in	occasione	della	partecipazione	al	presente	procedimento	ed	al	
successivo	 eventuale	 rapporto	 contrattuale	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 ai	 fini	 dello	
svolgimento	 dell’attività	 istituzionale	 dell’amministrazione,	 così	 come	 espressamente	 disposto	
dall’art.	13	del	D.L.gs.	30/06/2003	n.	196	e	successive	integrazioni.		
	
Disposizioni	finali		
Per	quanto	non	esplicitamente	previsto	nel	presente	bando,	si	 rimanda	alla	normativa	vigente	e	
alle	linee	guida	dell’Autorità	di	Gestione.		
II	 presente	 avviso	 viene	 reso	 pubblico	mediante	 affissione	 all'albo	 e	 pubblicazione	 sul	 sito	web	
dell'istituto.		
	
ALLEGATI	
	

ü Allegato	A:	Istanza	di	Partecipazione;	
ü Allegato	B:	Autodichiarazione	Titoli/Requisiti;	
ü Allegato	C:	Scheda	Progetto	

	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 					F.to	Prof.	Roberto	Maniscalco	
	 	 	 	 	 	 				(Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	CAD	e	norme	ad	esso	connesse)	
	
	
	 	



ALLEGATO	A	–	ISTANZA	ESPERTO	
	

Al	Dirigente	del	II	Circolo	Didattico	“Giovanni	XXIII”	
Via	Vulcano,	n.	12	

95047	PATERNÒ	(CT)	
	
OGGETTO:	ISTANZA	DI	PARTECIPAZIONE	AVVISO	DI	SELEZIONE	ESTERNA	ESPERTO	FORMATORE	
Modulo	“PC	nello	zaino”	PROGETTO	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	
	
_l_	sottoscritto/a	_______________________________________	nat_	a_____________________	
il	 __________________________________	 residente	 a	 ______________________________	
prov._____	 nazionalità______________________	 recapiti	 telefonici	 _______________________	
status	 professionale	 __________________	 indirizzo	 e-mail_________________	 @________	
codice	fiscale_______________________________	
	

CHIEDE	
	

alla	 S.V.	 di	 partecipare	 alla	 procedura	 di	 selezione	 per	 il	 reclutamento	 di	 risorse	 umane	 da	
impiegare	in	qualità	di	ESPERTO	per	la	realizzazione	del	Progetto	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408	per	
le	attività	inerenti	il	modulo	formativo	di	seguito	specificato:	
	
Titolo	del	modulo	“PC	nello	zaino”	
	
Il/La	 sottoscritto/a,	 consapevole	 della	 responsabilità	 penale	 in	 caso	 di	 dichiarazioni	 mendaci,	
dichiara,	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	DPR	445/2000,	sotto	la	propria	responsabilità,	di:		

• essere	 in	 possesso	 della	 cittadinanza	 italiana	 o	 di	 uno	 degli	 stati	 membri	 dell’Unione	
Europea;		

• godere	dei	diritti	civili	e	politici;		
• non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 e	 di	 non	 essere	 destinatario	 di	 provvedimenti	 che	

riguardano	 l'applicazione	 di	misure	 di	 prevenzione,	 di	 decisioni	 civili	 e	 di	 provvedimenti	
amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale	ai	sensi	della	vigente	normativa;		

• essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;		
• essere	in	regola	con	gli	adempimenti	contributivi	e	fiscali	(solo	per	i	liberi	professionisti);	
• possedere	competenze	relative	al	piano	di	formazione	proposto;	
• possedere	abilità	relazionali	e	di	gestione	dei	gruppi;	
• possedere	 adeguate	 competenze	 di	 tipo	 informatico	 al	 fine	 di	 inserire	 i	 dati	 di	 sua	

pertinenza	nelle	piattaforme	on-line	previste;	
• aver	preso	visione	del	bando	e	di	accettarne	integralmente	il	contenuto;		
• essere	in	possesso	dei	titoli	dichiarati	nel	curriculum	vitae	allegato	alla	presente;	
• impegnarsi	 a	 presentare	 l'autorizzazione	 dell'Ente/Azienda	 di	 appartenenza	 (art.	 53	 del	

D.Lgs.	 n.	 165/2001,	 solo	 per	 i	 lavoratori	 dipendenti	 dalla	 Pubblica	 Amministrazione),	 in	
caso	di	attribuzione	dell'incarico.		

	
	
Dichiara,	altresì,	la	propria	disponibilità	a	svolgere	l’incarico	secondo	il	calendario	approntato	dal	
gruppo	di	Progetto	e	a	partecipare	alle	attività	e	alle	altre	attività	funzionali	alla	realizzazione	del	
progetto.			
	



Allega:	
	

ü Curriculum	Vitae	in	formato	Europeo;	
ü Allegato	B	–	Autodichiarazione	Titoli;	
ü Allegato	C	–	Scheda	Progetto;	

.........................................................................	
	
	
TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
	
Il/la	 sottoscritto/a	 autorizza	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 ai	 sensi	 e	 per	 effetto	 del	
d.l.196/2003	 e	 dichiara,	 sotto	 la	 propria	 responsabilità,	 che	 la	 documentazione	 dichiarata	 e/o	
allegata	 è	 conforme	 agli	 originali,	 presentabili	 qualora	 fossero	 richiesti.	 Il	 sottoscritto	 dichiara	
inoltre,	sotto	la	propria	responsabilità,	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	DPR	445/2000,	che	i	titoli	di	
cui	all’Allegato	B	trovano	riscontro	nel	curriculum	vitae	in	formato	europeo	allegato	alla	presente.		
	
	
Paternò,	lì		__________________		 	 	 	 FIRMA______________________		
	
	
	 	



Allegato	B	–	autodichiarazione	titoli/requisiti.	
	

	
_I_	 sottoscritt_	 	 ________________________________________________	 al	 fine	 dell’attribuzione	 dell’incarico	
come	da	istanza	prodotta,	consapevole	delle	sanzioni	previste	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci,	dichiara	di	avere	
diritto	all’attribuzione	dei	seguenti	punteggi	(vedi	tabella	di	valutazione	dei	titoli):	
	

TITOLI	CULTURALI		 Punti		 Riservato		
alla	

Commissione	
Laurea	(vecchio	ordinamento	o	di	secondo	livello)	coerente	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto,	con	votazione	sino	a	100/110	

punti	______	 	

Laurea	(vecchio	ordinamento	o	di	secondo	livello)	coerente	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto,	con	votazione	oltre	100/110	

punti	______	 	

Laurea	(vecchio	ordinamento	o	di	secondo	livello)	coerente	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto,	con	votazione	di	110/110	e	lode	

punti	______	 	

Altra	laurea	coerente	con	la	tipologia	d’intervento	previsto	
	

punti	______	 	

Dottorato	di	ricerca	o	specializzazioni	biennali	post-laurea,	Master	e/o	corsi	
di	perfezionamento	post-laurea	annuali	o	biennali	coerenti	con	la	tipologia	
d’intervento	previsto	

punti	______	 	

Abilitazione	professionale	specifica	
	

punti	______	 	

Certificazione	di	competenze	(informatiche,	linguistiche,	ecc.)		coerenti	con	
la	tipologia	d’intervento	previsto	

punti	______	 	

Attestati	di	competenze	(informatiche,	linguistiche,	ecc.)	coerenti	con	la	
tipologia	d’intervento	previsto	

punti	______	 	

Attestati	di	corsi	di	formazione	coerenti	con	la	tipologia	d’intervento	
previsto	

punti	______	 	

TITOLI	PROFESSIONALI	 	 	
Docenza	universitaria	coerente	con	la	tipologia	dell’intervento	 punti	______	

	
	

Docenza	scuola	di	ogni	ordine	e	grado	coerente	con	la	tipologia	di	intervento	 punti	______	
	

	

Pubblicazioni	coerenti	con	la	tipologia	di	intervento	 punti	______	
	

	

Pregresse	esperienze	di	docenza	con	l’istituto	nella	stessa	tipologia	di	
progetti	

punti	______	
	

	

Pregresse	esperienze	di	docenza	con	l’istituto	in	progetti	vari	 punti	______	
	

	

Pregresse	esperienze	di	docenza	in	progetto	di	altri	istituti	
	

punti	______	 	

	
Totale	punti	

	

	
punti	___	/100	

	
____	/100	

	
Paternò,	lì	__________________	

												Firma	
_________________________	

	
	
	
	
	 	



Allegato	C	–	Scheda	progetto	
	

Punteggio	
Riservato	alla	
Commissione	

Struttura	e	obiettivi	didattico/formativi	del	modulo	in	termini	di	competenze	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
____/4	

I	contenuti,	le	attività,	i	tempi,	gli	strumenti	e	i	criteri	di	valutazione	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
____/10	

Tipologia	e	innovatività	del	Prodotto	Finale	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
____/4	

Disseminazione/performance	per	documentare	a	personale/famiglie/territorio	il	percorso	
svolto	e	la	sua	valenza	formativa		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
____/2	

Totale	punteggio	assegnato	dalla	Commissione	
	

	
____/20	

	
	
	
Data___________________________	 	 	 	 Firma	______________________	
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