
Prot. n. 1916 04/05                                                                  Vittuone,11/09/2018 

 

OGGETTO: FSE-PON “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 .Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi,  ) 

Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Progetto:”Everybody needs somebody” 

autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 

Cup assegnato al progetto:C27I17000030007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";                                       

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

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

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati                             

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2018  relativa all’approvazione del 

Programma Annuale 2018 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/06/2018 relativa all’ assunzione in bilancio 

E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con 

FSE annualità 2014/2020. 

 

Considerato che il progetto prevede il modulo 

 

attori e registi...per caso? 
 
Consolidamento delle quattro competenze fondamentali della lingua italiana 
(comprendere, parlare, leggere e scrivere); allenare l’utilizzo della lingua italiana per 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e tecniche didattiche innovative. 

Determina 

di avviare una procedura interna di selezione comparativa, attraverso la valutazione del 

curriculum, della figura professionale ESPERTO che dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti 

 
Esperto punti n.ore 

 
-laurea in Informatica o discipline affini 
 
-docenza nella classe di concorso da almeno 5 anni 
 
 
 
 
-esperienze metodologico-didattiche nel campo specifico certificate, 0,5 
per ogni certificazione fino ad un massimo di 3 punti 
 
 
-esperienze professionali nell’utilizzo di software per la creazione di 
audiolibri e per la realizzazione e il montaggio di video   
 
-esperienza nell’utilizzo di piattaforme per l’e-learning   

 
Max 4* 
 
Max 3** 
 
 
 
 
Max 3 
 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
20 
 
 
 

 

*PUNTEGGIO LAUREA **ANNI DI DOCENZA 
70-84 1 DA 1 A 8 1 
85-99 2 DA 9 A 12 2 
100-109 3 Oltre 12 3 
110-110 E LODE 4   

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 



 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o di 

sicurezza iscritti nel casellario giudiziario; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 

Selezione e Criteri di valutazione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, verrà effettuata dal Dirigente 

Scolastico; tale selezione avverrà in seguito a valutazione comparativa dei titoli in base ai 

criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Sulle dichiarazioni presentate, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000, saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 

46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati 

dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 dello stesso DPR. Si 

rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 

del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Compensi e durata dell’incarico 

Il compenso massimo per gli esperti esterni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso è 

omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto e sarà commisurato all’attività 

effettivamente svolta. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle 

attività, debitamente firmato, che l’esperto presenterà al Dirigente Scolastico al termine della 

propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e 

a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Le 

attività collegate alla realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il 30/06/2019. 



Domanda di ammissione e valutazione dei requisiti 

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello (allegato 1), dovrà essere 

corredata, pena l’esclusione, di: 

copia documento di identità valido; 

autocertificazione del possesso dei titoli 

 

Il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere esplicitamente elencati i 

titoli, le competenze e le esperienze professionali, al fine della valutazione della candidatura e 

dell’attribuzione del punteggio, dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione 

di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del nuovo GDPR regolamento UE 

2016/679 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 

20/09/2018,  

 - in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – 

firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata, arrecando 

nell’oggetto la seguente dicitura” Candidatura PON –FSE 

-in formato cartaceo da presentare, in busta chiusa o da inviare tramite raccomandata con la 

seguente dicitura” Candidatura PON –FSE 

Specificando: azione “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa”,progetto  “Everybody needs somebody”  modulo: attori e 

registi…per caso? 

al protocollo dell’Istituto “I.I.S.E.Alessandrini ”, Via Zara 23/A – 20010  Vittuone (MI). Non 

saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Graduatorie e ricorsi 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della valutazione svolta, stilerà una graduatoria, che avrà 

carattere di provvisorietà e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto, entro 10 giorni dalla data di 

scadenza di presentazione della domanda. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del 

progetto per il quale la selezione viene avviata. I candidati che risulteranno in posizione utile 

nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati per la realizzazione delle attività descritte 

nel presente avviso. A parità di punteggio l’ordine in graduatoria sarà stabilito sulla base della 

minore età. Avverso la graduatoria provvisoria pubblicata è ammesso reclamo entro 5 giorni 

successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, la 

graduatoria verrà pubblicata definitivamente. La Commissione di valutazione sarà nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

sul sito internet della Scuola. 

 



Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per tutte le iniziative 

formative che riguarderanno il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-267 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Carlo 

Vincenzo Manzo. 

Tutela della Privacy 

Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti del nuovo GDPR regolamento UE 

2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto. 

                                                                         

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Carlo Vincenzo Manzo 
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