
                             
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”

26040 GUSSOLA (CR) - via Gramsci n.15
Distretto n.52   tel. 0375/64090 fax 0375261002

email CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
CRIC81300R - C.F. 90005310199

Al Personale Docente/ATA 
Al Sito WEB 
Agli Atti 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTE PER IL PROGETTO 
FSE-PON  “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”  
AVVISO AOODGEFID/10862 DEL 16 SETTEMBRE 2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-193

CUP: J51H17000140006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

- 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; 
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-  VISTA l’ avviso pubblico n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”  

- VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 del MIUR, Direzione generale
per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  –  Ufficio  IV,  con  la  quale  viene  autorizzato  il
progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota
prot. n. 29241 del 18 Luglio 2017, con il seguente codice : 10.1.1A – FESRPON-LO-
2017-193 e il relativo finanziamento; 

-  VISTE  le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione delle  iniziative  cofinanziate  dai
Fondi Strutturali Europei” 2014/2020; 

-  VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10  del 19/10/2017, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2017/2018; 

- VISTO il decreto dirigenziale prot. 4781 del 22/11/2017  nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure professionali esperte
per  lo  svolgimento delle  attività  nell’ambito  del  progetto  10.1.1A – FESRPON-LO-
2017-193; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
 

C O M U N I C A

Che è aperta  la procedura di  selezione per il  reclutamento di  personale interno per  il
progetto 10.1.1A – FESRPON-LO-2017-193 “Progetto di inclusione sociale e lotta al
disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico
soprattutto  nelle  aree  a  rischio  ed  in  quelle  periferiche”,  da  impiegare  nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto in merito alla specificità ed alle caratteristiche
dei percorsi formatici programmati.
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Moduli formativi

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO Professionalità
richieste

DURATA GIORNO SEDE

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico

ORIENTEERING La 
natura
che diventa scuola

Docente esperto in 
scienze motorie e 
attività di orienteering

30 H martedì Scuola 
Secondaria di 
I grado di 
Gussola

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico

IL NUOTO CHE 
UNISCE

Docente esperto in 
scienze motorie e 
didattica del nuoto

30 H giovedì Scuola 
Secondaria di 
I grado di 
Gussola

Arte; scrittura 
creativa; teatro

Parodia de”La Divina 
Commedia”

Docente esperto in 
discipline 
umanistiche e attività
teatrali

30 H martedì Scuola 
Secondaria di 
I grado di San 
Giovanni in 
Croce

Potenziamento 
delle 
competenze di
base

LABORATORIO 
SCIENTIFICO:
'OSSERVO, 
SPERIMENTO,IMPA
RO'

Docente esperto in 
discipline 
matematico-
scientifiche

30 H martedì Scuola 
Secondaria di 
I grado di 
Cingia de’ 
Botti

Potenziamento 
delle 
competenze di
base

ALFABETIZZAZIONE
ALUNNI STRANIERI

Docente esperto in 
discipline 
matematico-
scientifiche e attività 
di alfabetizzazione

30 H martedì Scuola 
Secondaria di 
I grado di 
Cingia de’ 
Botti

Compiti dell’ Esperto :
-  Predisporre,  in  collaborazione  con  il  docente  tutor  del  modulo  formativo,   una

programmazione dettagliata degli interventi  

- Predisporre i materiali da distribuire ai corsisti

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
e/o in itinere e/o conclusivi

- Svolgere attività di docenza

- Predisporre  una  relazione  finale  sull’intervento  svolto  e  consegnare  ogni
documentazione

- Accompagnare gli allievi in eventuali uscite sul territorio

- Organizzare, in collaborazione con il  docente tutor  del  modulo formativo,
momenti  di restituzione

Modalità di partecipazione
 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello PARTE A allegato al presente
avviso, dovrà  essere consegnata brevi manu e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
9,00 del 15 dicembre 2017, alla segreteria dell’I.C. di Gussola, Via Gramsci n.15. 
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L’ istanza dovrà  essere  firmata  e  contenere,  a  pena di  esclusione,  l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. vo n 196 del 30 giugno 2003. 

L’Istituzione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  anche  in
presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

Istanze – Procedure di selezione – Incarico

Le istanze dovranno essere indirizzate al  Dirigente scolastico dell’Istituto  Comprensivo
Dedalo 2000 di Gussola, via Gramsci n. 15, secondo il modello allegato, entro e non oltre
le ore 9,00 del 15 dicembre 2017.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “  Bando Selezione esperti interni – PON
FSE: Inclusione sociale e lotta al disagio – Annualità 2017 – 2018 “.
Nella  richiesta,  l’aspirante  dovrà  indicare  per  quale  modulo  intende  porre  la  propria
candidatura.
La valutazione dei titoli avverrà come da delibera del Consiglio d’Istituto del 21/11/2017.

Pubblicazione delle graduatorie 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa
sarà pubblicata all’albo della scuola.
Tale graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente
utilizzata  per  assegnare  incarichi  in  sostituzione  dei  vincitori  che  rinuncino  o  siano
impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque)
giorni dalla data di pubblicazione. 

Tempi di attuazione 
L’incarico  di  Esperto  sarà  affidato,  con  provvedimento  del  Dirigente  scolastico,
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.

Incarichi e retribuzione  

L’incarico  dell’esperto  definirà  il  numero  degli  interventi  in  aula,  la  sede,  gli  orari,  le
scadenze  relative  alla  predisposizione  dei  materiali  di  supporto  alla  formazione  e  il
compenso.

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è € 70,00 omnicomprensivi di tutti
gli oneri.

Il  compenso  complessivo  sarà  corrisposto  solo  dopo  l’effettiva  erogazione  dei  fondi
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legati e/o
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti alla volontà di questa Istituzione
scolastica.
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Nulla  è  dovuto  all’esperto  per  la  eventuale  partecipazione  alle  riunioni  programmate
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività
rientra nel suo incarico.

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto e utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I  medesimi dati  potranno essere comunicati  unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  a  controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la
posizione giuridico economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso sarà pubblicato in copia integrale sul sito web dell’IC “Dedalo 2000” di
Gussola: www.dedalo2000.gov.it   sezione PON 2014-2020

Per  il  ritiro  dei  modelli  e  l’istanza di  partecipazione  è  possibile  consultare  il  sito  web
dell’Istituto. 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel PTOF 2017/18 ed è finanziata dal
Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  2014/20  a
titolarità del ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale
Affari Internazionali.

Clausola di salvaguardia

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di
alunni  insufficiente  ad avviare  il  modulo,  mancanza della  figura  del  tutor,  impedimenti
logistici…) non si procederà all’affidamento dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Fiorentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 ALLEGATO A : Domanda di partecipazione per incarico di figura esperta 
 ALLEGATO B : Scheda riepilogativa dei titoli 
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Allegato A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ I.C. “Dedalo 2000” 
Gussola 
 

Oggetto  :  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  DI  ESPERTO  INTERNO  -
PROGETTO PON FSE–AZIONE 10.1.1A  “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio”
MODULO…………………………………………………………………………………………..

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ 
nat__ a __________________________________ il ______/_______/__________ 
e residente a ______________ in Via __________________N°_____cap.________ Prov. ________ 
Codice Fiscale ___________________________ tel.____________________ 
Fax telefono______________________________cell. ____________________________ 
E MAIL- ___________________________________________________ 
TITOLO  DI  STUDIO  POSSEDUTO________________________________________conseguito
presso_________________________________________ 
Attuale  occupazione  (con  indicazione  della  sede  di  attuale  sede  di  servizio):
_______________________________________________________________________________ 
CHIEDE 
Di  partecipare  al  bando,  di  cui  all’oggetto,  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  figura  esperta  per  il
seguente progetto: 
 Progetto: 10.1.1A – PONFSE-LO-2017-193

Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 
- scheda riepilogativa titoli (ALLEGATO B);
-  titoli non presenti nel fascicolo personale: 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del  D.L.vo  n.  196-03 (Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali),  per  gli  adempimenti
connessi alla presente procedura. 
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Data, ____________

Firma _______________________________

Allegato B

Scheda riepilogativa Titoli 

 (Cognome e Nome)……………………………………………………………………………………….

Modulo…………………………………………………………………………………………………….

Allegata  alla  domanda  di  esperto  interno  PROGETTO  PON FSE–AZIONE 10.1.1A  “Progetto  di
inclusione sociale e lotta al disagio”

TITOLI PUNTI DA COMPILARE A CURA
DEL CANDIDATO

DA COMPILARE A CURA
DEL DIRIGENTE

Diploma scuola 
secondaria  II grado

0 punt

Laurea relatva al settore
corrispondente al 
modulo

10 punt

Altri ttoli inerent al 
modulo 

(2 punt per ttolo)
max 10 punt

Esperienza lavoratva nel
settore di riferimento al 
modulo

(5 punt per anno)
max 20  punt

Anzianità di servizio (1 punto per anno)
max 10  punt

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi si trovano nel fascicolo personale.

Si allegano i seguenti titoli non presenti nel fascicolo personale: 

Data,____________________

Firma

__________________________________________
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