
 

 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione 

Scolastica in collaborazione plurima e in subordine di lavoratori autonomi da impiegare in 
attività di esperto a valere sul progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.  
 
Titolo progetto: “I Care” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 
CUP: E65B17009280007 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 46678 – Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato 

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 





 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la 

formazione nell’ambito dei progetti a valere sul PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.  

 
RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale esterno all’Istituto Comprensivo Lucca 6 

utilizzando prioritariamente personale di altre Istituzioni Scolastiche e in subordine lavoratori autonomi, 

con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad 

individuare esperti da impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate. 

Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

Numero 
modulo 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA 
DEL MODULO 

Sede di 
svolgimento 

Numero 
di ore 

Numero di 
esperti 

1 Parole in gioco -  Scuola 
secondaria di I grado 
(allievi classi prime) 

Lingua madre Scuola Secondaria 
di primo grado “D. 

Chelini”  

30 1 

2 Scacco Matto – Scuola 
secondaria di I grado 
(allievi classi seconde) 

Matematica Scuola Secondaria 
di primo grado “D. 

Chelini”  

30 1 

3 Teatro in inglese – Scuola 
secondaria di I grado 
(allievi classi terze) 

Lingua inglese  Scuola Secondaria 
di primo grado “D. 

Chelini”  

60 1 

 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperti d’aula ai quali verranno 

affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica 

proponente. 
 

2. Compiti dell’esperto 

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi 

dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  

• Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di 

verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale  

• Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività  

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.  

• Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività  

• Documentare puntualmente le attività tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del  progetto  

e  dei  materiali  richiesti  sulla  piattaforma  GPU  -  Gestione  del Programma  2014-2020  

predisposta  dall’Autorità  di  gestione  ai  fini  del monitoraggio telematico 

• Concordare il calendario degli  incontri  con  i  responsabili  del  progetto  tenendo conto  delle  

esigenze  della  scuola  proponente  e  in  relazione  alla  necessità  di concludere tutte le attività 

entro i termini prescritti dal MIUR  



 

• Redigere relazione  conclusiva  sulle  attività  del  progetto.  Tale  relazione,  da consegnare  anche  

su  supporto  digitale,  dovrà  esplicitare  le  logiche,  le metodologie e i risultati delle attività 

realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 
 
 

3. Periodo di svolgimento 

I moduli saranno svolti nei mesi di giugno 2019 e luglio 2019. Nel dettaglio si articoleranno come segue: 

Modulo n. 1: dal 17 al 28 giugno (dal lunedì al venerdì) con orario antimeridiano dalle 9.00 alle 12.00 

Modulo n. 2: dal 12 giugno al 15 luglio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario antimeridiano 

dalle 10.00 alle 12.00  

Modulo n. 3: da lunedì 1 luglio a venerdì 19 luglio 2019 (dal lunedì al venerdì) con orario pomeridiano 

dalle 14.00 alle 18.00 

 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

E’ ammesso a partecipare tutto il personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, con contratto a 

TI, e in subordine sono ammessi lavoratori autonomi. 

Soltanto per il modulo “Teatro in inglese”: è ammesso a partecipare il personale in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo Lucca 6, con contratto a TI, madre lingua”  vale a dire cittadini stranieri o italiani 

che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia  le competenze linguistiche ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documenti di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso 

da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Solo in assenza di candidature madre lingua, la scuola potrà fare ricorso ad esperti non madre lingua  ma 

che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione 

solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 
 

5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato 

eventualmente da una Commissione appositamente nominata, sulla base delle procedure e dei criteri 

individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio. 

La griglia di valutazione dei curricula è riportata di seguito. 

 

 Titoli ed esperienze lavorative Punti Punteggio 

attribuito dal candidato 

Punteggio 

riconosciuto 

1 Laurea Magistrale o Triennale relativa 

alla materia del modulo 

Punti 5 per Laurea Magistrale 

Punti 3 per laurea Triennale 

  

2 Titoli di studio post-laurea, master, etc. 

pertinenti al modulo 

Punti 2 per ogni Titolo di studio 

fino ad un massimo di 10  
  

3 Titoli culturali inerenti la materia di 

insegnamento prevista dal modulo 

(pubblicazioni etc.) 

Punti 2 per ogni Titolo di studio 

fino ad un massimo di 6 
  

4 Esperienze di Docenza nell’ambito dei 

Progetti PON  

Punti 2 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 6  
  



 

5 Esperienze nella Progettazione di 

Progetti PON 

Punti 0,5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 3  

  

6 Esperienze di Docente in corsi di 

Formazione 

Punti 0,5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 3 

  

7 Partecipazione a corsi di formazione e 

aggiornamento riconosciuti dal MIUR e 

pertinenti al modulo   

Punti 0,5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 2 

  

8 Esperienze di collaborazione con il DS e 

DSGA 

Punti 0,5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 1  

  

9 Esperienze pregresse nella gestione di 

gruppi di lavoro  

Punti 0,5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 1  

  

10 Esperienze formative sulla gestione di 

gruppi di lavoro 

Punti 0,5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 1  

  

11 Dichiarazione di possesso competenze 

informatiche certificate per la gestione 

di dati sulla piattaforma INDIRE - GPU 

2014/2020 

 

IN POSSESSO                 

NON IN POSSESSO   

IN POSSESSO                   

 

NON IN POSSESSO   

 

12 Dichiarazione di possesso buona 

conoscenza della normativa di gestione 

del progetto FSE. 

 

IN POSSESSO                 

NON IN POSSESSO 

IN POSSESSO                   

 

NON IN POSSESSO   

 

 
La candidatura esterna sarà valutata solo in caso di assenza di candidature da parte di 
personale interno. 
In presenza di pari punteggio sarà affidato l’incarico al candidato più giovane. 
 

6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 1); 

B. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo (allegato 2); 

C. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

D. Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente PA). 

 

entro e non oltre le ore 14.00 del 4.06.2019, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via delle Cornacchie, 1103 Lucca o all’indirizzo: 

luic84700d@istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura tutor PON FSE”. Questo Istituto si 

riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

dichiarate. 
 

7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

8. Formulazione graduatorie 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato eventualmente da una Commissione appositamente nominata, valutati 

i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, 



 

secondo i parametri e i correlati punteggi specificati dal candidato nell’istanza di partecipazione alla 

selezione. 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.iclucca6.edu.it, avranno valore di notifica agli 

interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 

incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 

Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e 

fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario è lo 

“standard” di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 
 

10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 
 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni Testa.  
 

12. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 


