Prot. n. 1142 /C 17 H
Girifalco 07/02/2019
Ai Docenti dell’I.I.S.S. “Majorana” - Girifalco
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti PON
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI – PON “ORIENTAMENTO
FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017
“ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” - Cod. Progetto 10.1.6AFSEPON-CL-2018-125 - Autorizzazione del 20 marzo 2018 prot.n. 7358 - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 –Sotto Azione 10.1.6
A – CUP 6718002470006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO - l’Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E
RI-ORIENTAMENTO” - Cod. Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-125 - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 –Sotto Azione 10.1.6
A
VISTA - la nota autorizzativa del 20 marzo 2018 prot.n. 7358;
VISTE - le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTO - il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO – il D.I. 129 del 28 agosto 2018;
VISTE - le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto sui criteri di
valutazione;
VISTO -il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione per la selezione degli Esperti;
VISTA - la delibera n 2 del Consiglio d’Istituto dell’8 maggio 2018 con la quale veniva assunto
in bilancio il finanziamento PON in oggetto;
VISTO CHE- per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla selezione di Esperti interni, rispondenti
alle caratteristiche specifiche, cui affidare l’attività di docenza per lo svolgimento dei Moduli
previsti dal PON FSE “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” e sotto
specificati.
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EMANA

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PER I SEGUENTI MODULI:
TITOLO PROGETTO
AZIONE

SOTTO
AZIONE

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

DESTINATARI
MODULI

10.1.6A-FSEPON-CL2018-125
10.1.6

ORIENTAMENTE
MODULI DI 30 ORE

Modulo di 30 ore

Allievi delle CLASSI IV e V dell’IISS
Majorana
Laboratorio di autovalutazione 1
1 Classi IV^ A – V^ A Liceo Scientifico

Modulo di 30 ore

2 Classi IV^B – V^B Liceo Scientifico

10.1.6 A

Laboratorio di autovalutazione 2

Modulo di 30 ore

Verso il futuro lavorativo: testimonianza
d’impresa
3 Classi IV^C – V^C ITT MME



Il Modulo 1 e il Modulo 2 sono finalizzati a dare all’alunno strumenti metodologici
che gli consentiranno di affrontare in modo efficace i test selettivi per l’ammissione
all’università. Ogni modulo pertanto sarà articolato in 3 segmenti che riguarderanno
i tre ambiti entro i quali si svolge la selezione: quello logico-matematico, quello delle
scienze e quello della cultura generale.



Il Modulo 3 – strutturato per le classi dell’indirizzo Meccanica Meccatronica Energiaè mirato a implementare le conoscenze e le competenze del corso di studi, attraverso
una formazione che, nella fattispecie, dà agli alunni l’opportunità di acquisire la
Certificazione di tecnico frigorista.

-

I primi due Moduli - rispettivamente di 30 - ore saranno articolati come sotto
specificato:
12 ore di formazione in ambito logico-matematico
12 ore di formazione in ambito scientifico (chimica e biologia)
6 ore di formazione riguardante l’approccio metodologico applicato alla “cultura
generale”
Il 3° Modulo prevede un’attività teorico-pratica coerente con la Certificazione
prevista.
Il 1° e il 2° Modulo prevedono rispettivamente 3 figure di Esperti

-
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Art.1 -Requisiti richiesti
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che:
1. Sono docenti in servizio presso l’Istituto “Majorana” di Girifalco;
2. Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
3. Possiedono adeguate competenze informatiche funzionali alla gestione della
piattaforma GPU.
Art. 2 Modalità di selezione
1. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico mediante la
comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà con l’attribuzione del
punteggio in relazione ai singoli criteri definiti nel presente AVVISO.
2. Gli esiti della selezione e la conseguente graduatoria saranno pubblicati all’Albo on –
line sul sito della scuola, all’indirizzo web: http://iismajoranagirifalco.gov.it.
Alla graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di
pubblicazione. I moduli saranno assegnati anche in presenza di una sola istanza.
Art. 3 Compensi
La retribuzione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata ai sensi della
Nota Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017, dell’Avviso prot.
AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, del Regolamento (UE) n.1303/2013 e del
Regolamento d’Istituto. La retribuzione non supererà in ogni caso le soglie considerate
ammissibili dalla normativa vigente. Nello specifico il massimale del costo orario
omnicomprensivo per l’esperto è di € 70,00 l’ora. Si precisa che la liquidazione dei
compensi potrà avvenire solo al termine delle attività e in base alle ore effettivamente
svolte e ad effettiva erogazione del finanziamento da parte del MIUR. Gli incarichi
stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività formativa.
Art.4 Svolgimento delle attività formative e durata dell’incarico
Le attività di Esperto si svolgeranno presso le sedi dell’IISS Majorana di Girifalco e in
orario extra curriculare. La durata dell’incarico è allineata con la durata del singolo
Modulo.
Art. 5 Criteri di ammissibilità della domanda e documentazione richiesta
La candidatura per essere ammissibile dovrà essere corredata dai seguenti documenti
completi in ogni parte:
SELEZIONE ESPERTO

a. Domanda di ammissione (Allegato A )
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso
e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale
indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in
relazione ai criteri fissati nel presente AVVISO;
c. Scheda sintetica di autodichiarazione titoli e punteggio (Allegato B)
debitamente compilata e sottoscritta;
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze informatiche per la gestione
on - line di tutte le fasi del MODULO formativo;
e. Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.
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Art.6 TABELLA DI VALUTAZIONE

Titoli

Attività
Professionale

Professionali

Titoli culturali

Titoli valutabili

Punteggi Titoli

Punteggio
massimo

10 punti

Max 10 punti

Auto
valutazione

Ufficio

Laurea di ambito
Scientifico
Matematico
Umanistico
Ingegneristico
Certificazioni
informatiche

2 punti per attestato

Max 10 punti

Altre certificazioni
(Master, dottorati di
ricerca)
Esperienza lavorativa
nel settore dei Progetti
PON FSE

5 punti per attestato

Max 15 punti

3 punti per ogni
incarico

Max 15 punti

Attività di docenza
universitaria coerente
con i moduli 1 e 2

10 punti per ogni
anno di attività

Max 30 punti

Altra tipologia di
docenza coerente con i
moduli 1 e 2

5 punti per ogni anno
di attività

Max 20 punti

TOTALE

Max 100

Art. 7 Motivi di esclusione
Sono causa di esclusione:
a) domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
b) assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità;
c) mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda
dichiarazione titoli e punteggio e sulla fotocopia documento identità personale.
Art. 8 Compiti specifici richiesti all’ESPERTO
Il docente Esperto avrà cura di registrare puntualmente le attività svolte sul sistema informatico,
reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in
tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
L’Esperto selezionato si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 a programmare l’intervento formativo in accordo con i consigli di classe e in continuità con
il curricolo scolastico degli studenti, mirando a raggiungere gli obiettivi didattico - formativi
già contemplati nel progetto finanziato dall’AdG;
 a produrre il materiale didattico utilizzato nello svolgimento del Modulo e inserirlo negli
appositi campi dello stesso Sistema informativo;
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 a documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
 a partecipare ad incontri di presentazione e di organizzazione del progetto, per concordare
attività e definizione degli obiettivi da perseguire coerenti col progetto stesso.
 a predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
 a coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico e/o
formativo, ove previsto. L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy
Art. 9 Modalità presentazione candidatura e termini per la proposizione della domanda
Tutti gli interessati potranno presentare candidatura utilizzando gli appositi modelli Allegato
A e Allegato B in calce al presente AVVISO. La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Majorana”, potrà essere consegnata, in busta chiusa, a
mano alla segreteria della Scuola o inviata per mezzo Pec czis00200t@pec.istruzione.it, entro
e non oltre le ore 13.00 di giovedì 14 febbraio 2019. Sulla busta l’aspirante esperto dovrà
apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione “Avviso pubblico 2999 del 13 marzo
2017 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” - Cod. Progetto
10.1.6A-FSEPON-CL-2018-125 -Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 –Sotto Azione 10.1.6 A . Non saranno valutate le
domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
Art. 10 Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.
Pubblicizzazione dell’ AVVISO
Il presente AVVISO sarà pubblicizzato:
sul sito web dell’Istituto http//:www.iismajoranagirifalco.gov.it

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Tommaso Cristofaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93
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ALLEGATO - A
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore
“E. MAJORANA”
GIRIFALCO
l/la sottoscritt ………………………………………nato a ……………….…………(…….) il
……………………… residente a ……………………………………. (…….....) in via/piazza
………..……………………n…..CAP……………Telefono…………….…………………….
Cell.…………………..…………e-mail ………………………………………………………
Codice Fiscale………………..……………………… Docente di ……………………………
presso la sede di ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare in qualità di ESPERTO al seguente PON “
ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” (contrassegnare con una X il
TITOLO PROGETTO
AZIONE

SOTTO
AZIONE

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

DESTINATARI
MODULI

10.1.6A-FSEPON-CL2018-125
10.1.6

Modulo di 30 ore

ORIENTAMENTE
MODULI DI 30 ORE
Allievi delle CLASSI IV e V dell’IISS
Majorana
Laboratorio di autovalutazione 1
1 Classi IV^ A – V^ A Liceo Scientifico

Modulo di 30 ore

2 Classi IV^B – V^B Liceo Scientifico

Modulo di 30 ore

Verso il futuro lavorativo: testimonianza
d’impresa
3
Classi IV^C – V^C ITT MME

10.1.6 A

Laboratorio di autovalutazione 2

modulo scelto)
l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
Allega alla presente: Fotocopia documento di identità; Curriculum Vitae formato europeo
sottoscritto;
Scheda sintetica compilata e sottoscritta;
Dichiarazione competenze
informatiche
data ____________________
In fede
--------------------------------6
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Allegato B
Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi

Cognome _________________ Nome______________________________
Materia insegnamento___________________________________________

Titoli valutabili

Punteggi Titoli

Punteggio
massimo

10 punti

Max 10 punti

Auto
valutazione

Ufficio

Titoli

Attività
Professionale

Professionali

Titoli culturali

Laurea di ambito
Scientifico
Matematico
Umanistico
Ingegneristico
Certificazioni
informatiche

2 punti per attestato

Max 10 punti

Altre certificazioni
(Master, dottorati di
ricerca)
Esperienza lavorativa
nel settore dei Progetti
PON FSE

5 punti per attestato

Max 15 punti

3 punti per ogni
incarico

Max 15 punti

Attività di docenza
universitaria coerente
con i moduli 1 e 2

10 punti per ogni
anno di attività

Max 30 punti

Altra tipologia di
docenza coerente con i
moduli 1 e 2

5 punti per ogni anno
di attività

Max 20 punti

TOTALE

Max 100

Data ____________________
In fede
___________________________
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