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Arluno, 20.3.2018

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”– 10.2.2 AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE I CICLO CODICE CUP: I35B17000270007
OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 FSE PON
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione - FSE – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi … Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base per il primo ciclo ;
CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata e finanziata nell’ambito Programma
Operativo nazionale”Competenze per lo sviluppo con FSE nota prot. n. AOODGEFID 200
del 10.01.2018;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali europei 2014/2020” emanate dal MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID 1953 del
21/02/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019.
VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
Progetto;
VISTI gli artt.33 e 40 del D.I. n.44/2001;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto con cui è stato
approvato il Piano Integrato PON 2014/2020;
EMANA
il seguente bando di selezione

ART. 1 Reclutamento di Esperti
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

10.2.2A Competenze di base
MODULO
AcCogliere

DURATA
ORE
30

DESTINATARI
Allievi Primaria
e secondaria

TIPOLOGIA di
PROPOSTA
Italiano per
stranieri

PROFILO RICHIESTO
1.
2.

Recito per
imparare l'Italiano

30

Allievi Primaria
e secondaria

Italiano per
stranieri

1.

2.

Imparo ciò che
vivo: Turismo ad
Arluno

30

Guida al Parco del
Roccolo

30

Il coding a scuola

30

Allievi Primaria
e secondaria

Allievi Primaria
e secondaria

Allievi Primaria
e secondaria

Lingua madre,
geografia,
cittadinanza, ed.
ambientale

1.

Lingua madre,
geografia,
cittadinanza, ed.
ambientale

1.

Matematica

1.

2.

2.

2.

Birdwatching nei
Boschi di Arluno

30

Allievi Primaria
e secondaria

Scienze,
geografia, ed.
ambientale

1.

2.

HAVE FUN AND
LEARN
TOGETHER”

30

“HAVE FUN WITH
ENGLISH

30

Allievi
secondaria

Lingua inglese,
cittadinanza

1.
2.

Allievi Primaria

Lingua inglese,
cittadinanza

1.
2.

Laurea in letteratura, scienza
della comunicazione
Esperienza inerenti ad
attività interculturali di
mediazione/facilitazione
nella scuola dell’obbligo
Laurea in scienze della
comunicazione o titolo
equiparato
Esperienza inerenti ad
attività teatrali con alunni
della scuola dell’obbligo
Laurea in letteratura, scienza
della comunicazione
Esperienza inerenti ad
attività di laboratorio geoscientifico nella scuola
dell’obbligo
Laurea in letteratura, scienza
della comunicazione
Esperienza inerenti ad
attività di laboratorio geoscientifico nella scuola
dell’obbligo
Laurea in materie
scientifiche
Esperienza inerenti ad
attività di laboratorio di
coding/tinkering nella scuola
dell’obbligo
Laurea in scienze,
letteratura, scienza della
comunicazione
Esperienza inerenti ad
attività di laboratorio geoscientifico nella scuola
dell’obbligo
Laurea in letteratura angloamericana
Esperienza inerenti ad
attività di laboratorio
linguistico – inglese - nella
scuola secondaria
Laurea in letteratura angloamericana
Esperienza inerenti ad
attività di laboratorio
linguistico – inglese - nella
scuola primaria

REQUISITI
Per la partecipazione alla presente selezione è indispensabile la conoscenza di
competenze informatiche necessarie per aggiornare puntualmente il pannello di gestione
PON sulla piattaforma Internet del MPI per la parte di competenza.

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare,
nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenziano finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
 Svolgere l’incarico di docenza senza riserve e secondo il calendario approntato dal
Gruppo Operativo di Progetto. (La mancata accettazione o inosservanza del
calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già
conferito.
 Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti
trattati e/o schede di lavoro, 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 della
valutazione, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale
dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti,
insieme al programma svolto, la relazione finale, su supporto informatico e le
schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
 consegnare copia del materiale utilizzato al Gruppo Operativo di progetto per
essere custodito agli atti dell’Istituto.
ART 2 Domanda di partecipazione
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire, via pec (MIIC860003@pec.istruzione.it) o
a mano allo sportello, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/04/2018 apposita domanda
indirizzata al Dirigente Scolastico. La domanda dovrà essere compilata utilizzando
l’apposito modello (allegato1/a) – corredata da dettagliato curriculum in formato europeo
alla segreteria della Scuola sita Piazza Europa 9, 20010 - Arluno – MI.
Non saranno accettate le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza
o domande con disponibilità non inerente alle competenze richieste.
ART 3 Selezione
La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata da un’apposita commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da almeno un Docente Esperto di didattica
digitale e di gestione di attività di formazione e dal DSGA , la commissione procederà alla
valutazione e comparazione dei curricoli pervenuti, tenendo conto dei titoli culturali e
professionali posseduti e delle esperienze di settore, valutando la loro corrispondenza alle
caratteristiche dell’attività richiesta ( ad ogni ESPERTO sarà affidato un solo incarico).
La relativa graduatoria sarà elaborata in base ai criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
CRITERI
TITOLI DI STUDIO-PROFESSIONALI-FORMAZIONE MAX. PUNTI
LAUREA
e/o
DIPLOMA
CONSERVATORIO
(VOTAZ.
100%:P10;80%:P.8,60%:P.6)
ALTRO TITOLO(punti4) E ATTESTATI DI FORMAZIONE INERENTI
ALLA QUALIFICA RIVESTITA (punti 2 per ognii attestato fino a un
massimo di 8 P.)
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola .

PUNTEGGI
20
10
8

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico.
Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida, purché rispondente alle caratteristiche richieste. Si passerà agli
incarichi esterni solo in assenza di candidature interne. A parità di punteggio, sarà data la
priorità al candidato più giovane di età.
Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze
autocertificate.
Nel caso di Curriculum Vitae non corrispondenti pienamente al profilo richiesto verranno
vagliati anche altri curriculum Vitae selezionati dalla scuola.
ART. 4 Trattamento economico previsto
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari
a € 70.00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario
ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà
essere dettagliatamente documentata. I compensi non daranno luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale ne a trattamento di fine rapporto di lavoro.
L’erogazione del compenso avverrà dopo il riscontro dello svolgimento dei compiti. Il
compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione
Scolastica.
ART 5 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, occorre presentare domanda entro due giorni.
Si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art.3.
ART 6 Revoca dell’incarico
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il D.S. può revocare
l’incarico in qualsiasi momento.
ART 7 Pubblicità
Il presente bando, unitamente al modello di domanda (allegato 1) viene reso pubblico
mediante affissione all’albo dell’Istituto, pubblicazione contestuale sul sito dell’istituto.
ART 8 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/03
I dati di cui questa Scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in materia di privacy
(D.L.vo 196/03).
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Grassi
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti art.3 comma 2 D.Lgs 39/93

