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Prot. n.  2296 /C 17 H                  

Girifalco 20/03/2019 

Ai Docenti dell’I.I.S.S. “Majorana” - Girifalco 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti PON 
 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI – PON FSE “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO” - Cod. Progetto -10.2.5A-FSEPON-CL-2018-137-  Autorizzazione del 30 

marzo 2018 prot.n. 8500 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 –Sotto Azione 10.2.5A “Competenze trasversali” – CUP G67I18002530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO – l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE 

AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO” - Cod. Progetto -10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-137- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5A 

“Competenze trasversali”; 

VISTA -   la nota autorizzativa del 30 marzo 2018 prot.n. 8500;   

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 

VISTA -  la delibera n, ° 2 del Consiglio d’Istituto dell’8 agosto 2018 con la quale veniva assunto in 

bilancio il finanziamento PON in oggetto; 

VISTO - il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione per gli Esperti; 

VISTO – il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA -  la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO - il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTI - i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei n. 1304/20013 relativo al FSE;  
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VISTO CHE- per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da indicazioni MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla selezione di Esperti interni, rispondenti alle 

caratteristiche specifiche e con comprovate competenze, cui affidare l’attività di docenza per lo 

svolgimento dei Moduli previsti dal PON FSE di cui sopra 

 

EMANA 

  

IL PRESENTE AVVISO  

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI PER I SEGUENTI MODULI: 

 

 

Il progetto si compone di 3 moduli che – come definito dal titolo del Piano – intendono potenziare 

l’educazione verso il territorio considerato nelle sue varie e complementari dimensioni: quella 

culturale, quella artistica e infine quella paesaggistica. Si rileva infatti che il territorio in cui viviamo 

e operiamo spesso è un “illustre sconosciuto”, a fronte di una millenaria storia che ne ha marcato 

anche il presente. Si vuole pertanto offrire ai corsisti una occasione culturale di in- formazione e 

conoscenza degli aspetti significativi di un territorio visto non in una prospettiva campanilistica ma 

in una dimensione “aperta” perché connotato da elementi di omogeneità linguistica, culturale, 

antropologica, religiosa e paesaggistica.  

I tre moduli prospettano tre diversi ma convergenti approcci al tema. Nello specifico: 

Il primo modulo 

a) “A spasso tra presente e passato” prevede attività didattiche articolate in due momenti: 

quello della lezione in aula “per conoscere” e quello dell’approccio diretto al territorio 

(Squillace e Vallefiorita) con escursioni e visite guidate con il supporto di esperti e di volontari 

di associazioni locali; 

Il secondo modulo 

b) “Up and down in Squillace" è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche 

attraverso la riproposizione in lingua inglese dei contenuti su cui verte il primo modulo; 

Il terzo modulo 

c) “Squillace 2.0” prevede la realizzazione di un virtual tour che i corsisti, supportati da esperti 

di grafica, produrranno come sintesi dell’esperienza apprenditiva maturata in aula e nel 

contatto diretto con il patrimonio artistico culturale e paesaggistico; 

 

AZIONE SOTTO 

AZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 TITOLO PROGETTO 

DESTINATARI 

MODULI 

 

 
 

10.2.5 

 

10.2.5 A 

Cod. Progetto -

10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-137 

 

  

DISCOVER SQUILLACE 

    Allievi SEDI GIRIFALCO  

Allievi LICEO ARTISTICO 

SQUILLACE 

   

Modulo di 30 ore 
 

1 

“A SPASSO…TRA PRESENTE E 

PASSATO 

   

Modulo di 30 ore 2 "UP AND DOWN IN SQUILLACE" 

   

Modulo di 30 ore 3 “SQUILLACE 2.0” 
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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 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 formative si svolgeranno, nel periodo marzo – agosto 2019, presso la sede del Liceo 

artistico di Squillace, nei locali per la didattica messi a disposizione dal Comune di Vallefiorita 

e sul territorio per i moduli che prevedono escursioni. Le attività si svolgeranno sempre 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. 

f. Scheda didattica : programma che si intende realizzare e metodologie 
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Art.6 TABELLA DI VALUTAZIONE   

 

Titoli valutabili     
 

Punteggio 
Punteggio 

massimo 

Auto 

valutazione 
Ufficio 

T
it

o
li

 c
u
lt

u
ra

li
 e

 f
o
rm

az
io

n
e 

ce
rt

if
ic

at
a
 

    

Laurea   

Discipline storiche 
(Per il modulo 1) 

10 punti Max 10 punti 

  

Laurea in Lingua 

inglese  
(Per il modulo 2) 

  

Laurea Architettura 

o area 

progettazione/grafica 
  (Per il modulo 3) 

  

Certificazioni 

informatiche 
1 punto per attestato Max 5 punti 

  

Altre certificazioni 

riconosciute dal MIUR 

o rilasciate da Enti 

accreditati inerenti la 

tipologia del modulo 

richiesto 

2 punti per 

certificazione o 

attestato 

Max 10 punti 

  

A
tt

iv
it

à 
 

P
ro

fe
ss

io
n
al

e
 

 

Docenza/Esperto in 

attività progettuali 

inerenti la tipologia del 

modulo richiesto 

 

 

2 punti per ogni 

incarico 

Max 8 punti 

  

Pubblicazioni relative ai 

contenuti del modulo 

richiesto 

4 punti per ogni 

pubblicazione 
Max 12 punti 

  

                                                     TOTALE Max 45 punti   

 

 

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:  

 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;  

 a documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  
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 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 il Referente per la 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 MERCOLEDI 27 marzo 2019. 

Sulla busta l’aspirante Esperto dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione 

“Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO” - Cod. Progetto -10.2.5A-

FSEPON-CL-2018-137- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5A 

“Competenze trasversali”.  

   Non saranno prese in esame 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 Statale “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 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO” 

(contrassegnare con una X il 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 

  

AZIONE SOTTO 

AZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 TITOLO PROGETTO 

DESTINATARI 

MODULI 

 

 
 

10.2.5 

 

10.2.5 A 

Cod. Progetto -

10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-137 

 

  

DISCOVER SQUILLACE 

    Allievi SEDI GIRIFALCO  

Allievi LICEO ARTISTICO 

SQUILLACE 

   

Modulo di 30 ore 
 

1 

“A SPASSO…TRA PRESENTE E 

PASSATO 

   

Modulo di 30 ore 
2 

 

"UP AND DOWN IN SQUILLACE" 

   

Modulo di 30 ore 3 SQUILLACE 2.0” 
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…….……………………… 

 

- Allegato B   

- Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi  
      

 

 

Cognome _________________ Nome______________________________ 

 

Materia insegnamento___________________________________ Scuola__________________ 

 

 

Titoli valutabili     
 

Punteggio 
Punteggio 

massimo 

Auto 

valutazione 
Ufficio 

T
it

o
li

 c
u
lt

u
ra

li
 e

 f
o
rm

az
io

n
e 

ce
rt

if
ic

at
a
 

    

Laurea   

Discipline storiche 
(Per il modulo 1) 

10 punti Max 10 punti 

  

Laurea in Lingua 

inglese  
(Per il modulo 2) 

  

Laurea Architettura 

o area 

progettazione/grafica 
  (Per il modulo 3) 

  

Certificazioni 

informatiche 
1 punto per attestato Max 5 punti 

  

Altre certificazioni 

riconosciute dal MIUR 

o rilasciate da Enti 

accreditati inerenti la 

tipologia del modulo 

richiesto 

2 punti per 

certificazione o 

attestato 

Max 10 punti 

  

A
tt

iv
it

à 
 

P
ro

fe
ss

io
n
al

ie
 

 

Docenza/Esperto in 

attività progettuali 

inerenti la tipologia del 

modulo richiesto 

 

 

2 punti per ogni 

incarico 

Max 8 punti 

  

Pubblicazioni relative ai 

contenuti del modulo 

richiesto 

4 punti per ogni 

pubblicazione 
Max 12 punti 

  

                                                     TOTALE Max 45 punti   

 

 

 

Data ____________________ 

 

               In fede  

 

         ___________________________ 


