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OGGETTO: Avviso per la selezione interna di Esperto - Progetto “Una BASE per TUTTI”-PON 

Competenze di base 2^ ed. . Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
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All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto www.federoicocaffe.edu.it Alle 

Istituzioni scolastiche – Provincia di Roma 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di 
base degli studenti in chiave innovativa n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base 

2^ edizione, emanato nell’ambito del Programma operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

 

VISTA la candidatura n. 1014818 inoltrata da questo Istituto in data 29/05/18 prot. 12692; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti   n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali   da 

candidare a   valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali da 

candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTE la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0018425 del 05-06-2019 riportante le graduatorie regionali 

definitive delle proposte progettuali e la successiva nota prot. AOODGEFID/0020658 del 21-06-2019 
riportante l’elenco dei progetti autorizzati, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 

2014/2020  

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-22727 del 01/07/2019 che ha come oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e 

il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997” 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 7287/U del 27/09/2019; 

VISTI i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati nel Consiglio di Istituto del 

12/10/2017, n. 75; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure  
                     professionali specifiche;  

CONSIDERATA  la necessità di reclutare n° 1 Esperto per le attività previste nel Modulo “La matematica da 
vedere e da toccare” del Progetto “Una   BASE per TUTTI”: 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico rivolto al PERSONALE INTERNO per la selezione, mediante procedura comparativa 
di titoli, di: 

 N° 1 Esperto formatore 

 

Art.1 INTERVENTO PREVISTO 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Progetto Titolo Modulo Ore Professionalità richiesta 

Progetto “Una BASE per TUTTI” 

PON Competenze di base 2^ ed. 

10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-8 

Matematica da vedere e da 

toccare-1 

30 Docente-Esperto formatore 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO 
 

 Matematica da vedere e da toccare-1: Partendo da situazioni problematiche reali gli studenti saranno 

sollecitati ad: 1) esaminare un problema reale in tutte le sue sfaccettature;2)tradurlo in strutture matematiche e 

costruire/sperimentare varie ipotesi risolutive;3)verificare/interpretare i risultati nel mondo reale. La 

metodologia usata si baserà sulla flipped classroom, sul cooperative learning e sul problem posing e sul 

problem solving, partendo da problemi legati alla vita reale. Si utilizzeranno strumenti, quali la LIM, le 
piattaforme/siti/blog e le varie innovazioni tecnologiche 

 



Art. 2 ATTIVITA’ E COMPITI DEL DOCENTE-ESPERTO FORMATORE 

 

 Predispone il progetto didattico inerente il modulo e consegna la programmazione didattico-formativa 

inerente il modulo stesso; 

 programma le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività in collaborazione con il DS e nel rispetto delle attività ordinarie della scuola; 

 elabora e fornisce ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

 collabora con il DS, il DSGA e il referente del progetto per l'inserimento on-line dei 

dati richiesti e, in genere, per il successo del progetto. 

 lavora con il Tutor e le figure di supporto per tutto quello che riguarda la realizzazione, 

organizzazione, calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo attraverso la 

piattaforma GPU; 

 accompagna gli studenti in eventuali uscite sul territorio. 

 consegna, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una relazione finale 

sulle attività e relativo time sheet; 

 organizza, in collaborazione con il docente tutor del modulo formativo, momenti di restituzione. 

 

Art. 3 REQUISITI 

 

 Per i Moduli English for you 1 e 2: docente esperto madrelingua inglese 

 
 

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 
Le valutazioni dei curricula per la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli e dei relativi 

punteggi assegnati secondo la seguente tabella: 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE PER LE TUTTE LE 

FIGURE PROFESSIONALI 

TITOLI 

CULTURALI 

PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica, 

secondo l’indirizzo specificato nei moduli 

 

Fino a 110/110 Punti 15  

Da 106 a 109/110 Punti 10 

Da 101 a 105/110 Punti 5 

+ Lode Punti 2 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti le 

discipline inerenti i moduli 

Punti 5 (max 15 pt.) x ogni corso di durata non 
inferiore ad un anno 

Certificazioni/Attestati Competenze linguistiche Punti 3 x certificazione (max pt. 6) 

Certificazioni Competenze informatiche Punti 3 x certificazione (max pt. 6) 

  Diploma con voto min. 70/100 Punti 3 

Esperienze di progettazione di percorsi 

didattico- formativi MIUR/PON 

Punti 5 per ogni esperienza (max pt. 10) 

Esperienza di Esperto/Tutor in progetti PON Punti 5 (max 10 pt.) x ogni esperienza  

 

Per ogni incarico di Valutatore  in un progetto P.O.N. Punti 5 max  15  

Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento MIUR/PON inerenti il settore 

d’intervento 

Punti 2 max 6 



Incarico di Funzione strumentale Punti 3 max 15 

Incarico di collaboratore del DS Punti 3 max 15 

Esperienze lavorative in gruppi di lavoro 

PON/RAV/PTOF/PDM 

Punti 3 per ogni anno max 15 

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità 

all’interno dell’Istituto 

Punti 0,5 max 10 

 

ART. 5 VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione appositamente costituita e nominata dal Dirigente 

scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nella scheda 

di Riepilogo titoli (Modulo B). 
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’Istituzione procederà alla compilazione di 

un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà un 

incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera.  
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di Gestione 

Fondi Strutturali del 02/08/2017.  

Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità sia per 

l’intera durata del progetto che si svolgerà in orario extrascolastico, secondo calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.federicocaffe.edu.it, nell’apposita 

sez. di “Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase 
di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del bando, si procederà alla surroga. 
 

ART. 6   PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dalla prima parte dell’anno scolastico e dovranno essere 
completati entro 30/09/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

ART. 7  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

rmis084008@istruzione.it, in formato digitale o  brevi manu presso l’Ufficio Protocollo ed indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Federico Caffè” – Viale di Villa Pamphili, 86 – 00152 Roma, secondo i modelli 

allegati (Modello A e B) ed assieme al curriculum vitae, con particolare riguardo alle azioni formative e di 

aggiornamento svolte negli ultimi 10 anni, entro e non oltre le ore 12.00 del 03/01/2020, pena l’irricevibilità 

della candidatura stessa. 
Sull’Oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso Selezione Docenti – PON FSE: Competenze di 

base 2^ edizione- Una BASE per TUTTI” 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’avviso. 

 

     Art. 8  COMPENSI 

 

Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità previste dalla 

nota MIUR 34915 del 02.08.2017.  
Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 

- Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo ESPERTI INTERNI e ESTERNI; 



Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che la Figura 

di supporto per  il coordinamento e la gestione della piattaforma e il Referente per la valutazione presenteranno al 
DSGA al termine della propria attività.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e 

contributivo, sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli 
obblighi specificati dal contratto di cui sopra e comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

Si fa presente che il compenso per l’attività secondo la figura professionale di cui si accetta l’incarico, è 

quantificato sulle ore di modulo e su un numero di partecipanti già stabilito. Nel caso il numero dei partecipanti 
scenda al di sotto del minimo (nove), il corso sarà immediatamente sospeso e il compenso sarà ricalcolato sulle 

ore effettivamente svolte. 

 

     Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 
1. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 

2. il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 

3. il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda. 

 

Art. 10 PRIVACY 

 

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della  

correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al 

rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima selezione e saranno trattenuti presso 

l’I.I.S. Federico Caffè V.le di Villa Pamphili 86 – 00152 Roma. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 

Responsabile unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe Canna. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.fedricocaffe.gov.it, nell’apposita sez. di 

“ALBO on-line”. 

 

 
 

   Roma, 20/12/2019                                                                                          

         Il Dirigente Scolastico 
Marina Pacetti  

            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


