
 

 

 

 

 

              

A tutto il Personale dell’Istituto 

 

Agli Atti dell’Istituto 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento di n.1  Esperto Interno –  
Fondi Strutturali Europei 2014/2020 PON- FSE “Competenze di base”, Asse I – Istruzione  F.S.E. 

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

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

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea);  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)- 

Modulo  “Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 1” Cascina 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato dal Fondo Sociale Europeo a 

titolarità del  Ministero della P.I.; 

Visto l’avviso AOODGEFID prot.n. 1953 del 21/02/2017; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.11 del 20/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 del 

28/04/2017 con cui si approvava la partecipazione del nostro Istituto ai Progetti Pon; 

Vista la nota del Miur prot.n.  AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 con cui viene autorizzato 

l’avvio delle attività relative al progetto; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico , prot.n.710 del 01/02/2018 di assunzione in bilancio  del 

Progetto nel Programma Annuale 2018 per un totale di € 44.929,40; 

Tenuto conto delle norme su sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto lgs 112/98 e dal DPR275/99; 
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Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97- D.lgs297/97- 

D.lgs165/2001- d.Lgs150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’incarico  prot.n.  Prot.n.0002236/VI.1 del 27/04/2018 già attribuito a suo tempo alla docente 

interna Luperini Linda; 

 

Vista l’assenza della Prof.ssa Luperini Linda , che si protrarrà per alcuni mesi; 

 

Ritenuto necessario per la realizzazione del modulo in oggetto il reperimento  di un esperto che 

sostituisca la docente a suo tempo selezionata; 

 

SI INDICE NUOVO BANDO INTERNO 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento  di  n.1 Esperto interno con laurea in  

Matematica  per l’affidamento dell’incarico di docenza relativamente  all’attuazione  dei  moduli: 

 “Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 1”sede di Cascina 

cod.10.2.2A- FSEPON-TO-2017-28 di 30ore da svolgersi entro la fine del corrente anno scolastico. 

 

Il compenso orario previsto dal presente Bando è di €.70,00 al lordo di tutte le ritenute previste per 

legge e sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte, come da registro e/o fogli firma 

vidimati. 

 

Compiti dell’Esperto 

L’Esperto,  nell’espletamento dell’incarico dovrà: 

 Prendere visione dei contenuti del modulo; 

 Produrre una traccia programmatica dell’intervento che intende svolgere per l’attività 

richiesta; 

 Su eventuale richiesta della Dirigenza Scolastica, esibire i titoli dichiarati; 

 Partecipare agli incontri di programmazione; 
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 Predisporre, in caso di conferimento dell’incarico, su indicazioni del tutor, un piano 

progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da produrre; 

 Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, 

monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze 

acquisite; 

 Fornire al DS la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione del percorso ed alla 

documentazione da produrre; 

 Svolgere l’incarico secondo un calendario concordato con il Dirigente Scolastico o suo 

delegato; 

 Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma INDIRE – GPU “GESTIONE DEL 

PROGRAMMA”; 

 Inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza; 

 Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali. 

 Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera ed alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-28 –  

 Modulo “Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 1 sede di  

Cascina 

All. B – Scheda di valutazione Esperto 

Curriculum Vitae in formato europeo (All.C) 

 

 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli

Prot. 0000877/U del 27/02/2019 12:46:49VI.2 - Uscite e piani di spesa



 

 

 

 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 06/03/2019  in formato cartaceo con 

consegna in busta chiusa all’ufficio protocollo,  tramite raccomandata, o per posta elettronica 

certificata all’indirizzo pisd05000l@pec.istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione le istanze inviate via fax o per e-mail non certificata. 

Sulla busta  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  PON 2014/2020  “Competenze di Base “Bando 

Esperto modulo Scopro uno strumento efficiente per risolvere i problemi: le equazioni 1 

Cascina 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 

unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami 

potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di 

pubblicazione. 

Decorsi  dieci giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. 

Dell’esito  della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 

dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e nella sez. dedicata ai PON sul 

sito della Scuola. 

Le attività  progettuali si svolgeranno in orario  pomeridiano, presumibilmente a partire dal mese di 

marzo 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Gaetana Zobel 
                                                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell'amministrazione  

Digitale e  norme ad esso connesse 
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