
 

 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via delle Province, 1  -  Tel./Fax: 0833/507073 

 Mailto: LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT  C.F. 90039140752   
73046   -   M  A   T   I   N   O 

 PROT. N°6744/4.1.o                         Matino,  15 ottobre 2018  
 
Ai docenti - Sede  
All'albo e al sito web dell'istituto  
 

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 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa nell'ambito dei  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  
Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - 10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-29 

  CUP: H67118000290007 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'avviso del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale AOODGEFID prot. 4427 
del 02/05/2017; 
VISTA  la nota  del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - 
Autorizzazione progetto: Prot.n. AOODGEFID 9297 del 10/04/2018 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-29  

ORIENTANDOCI... NEL 

PASSATO  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-29  

PICCOLE 

GUIDE...CRESCONO  

€ 5.082,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-PU- WALKING IN MATINO  € 5.682,00  



 

2018-29  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-29  

MATINO GO!!!  € 5.682,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-PU-

2018-29  

ARTIGIANANDO!!!  € 5.682,00  

 

 
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del 
Progetto di Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione; 
VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO  a seguito dell' avviso di selezione interna (prot. n.5867/4.1.o  del 22/09/2018) 
per esperti non sono stati attribuiti incarichi di esperti per i moduli PICCOLE 
GUIDE...CRESCONO - ARTIGIANANDO!!! - WALKING IN MAT INO - MATINO GO!!! 
perchè la selezione è andata deserta 

 
EMANA 

 
Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di docenti a cui affidare l'incarico di Esperto per 
l'attuazione del Progetto PON: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-29  a.s. 2018-2019.  
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricola, sulla base del D.I. n. 44/2001, 
della nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  e dei criteri indicati dai competenti Organi 
Collegiali e secondo le tabelle di valutazione allegate. 

RECLUTAMENTO ESPERTI  

 Titolo Destinatari 
n. 

Destin 

n. 
ore 

totali 

Costo 
orario n. 

esperto 

Titolo di 
accesso 

10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-29 
 

PRIMARIA  
E  

SECONDARIA 
 

PICCOLE 

GUIDE...CRESCONO 

(brochure in italiano) 

Alunni 
SCUOLA  
PRIMARIA  
CLASSE 4^ 25 30 €70,00 1 

Laurea in 
conservazione e 

Restauro unitamente 
a documentata 

esperienza finalizzata 
alla valorizzazione del 

territorio di Matino 

ARTIGIANANDO!!! 

(Manufatti) 

Alunni 
SCUOLA  
PRIMARIA 
CLASSE 3^ 25 30 €70,00 1 

Laurea in 
conservazione e 

Restauro Restauro 
unitamente a 
documentata 

esperienza finalizzata 
alla valorizzazione del 

territorio di Matino 

WALKING IN MATINO 

(brochure in inglese) 

Alunni 
SCUOLA  
SECONDARIA 
CLASSE 1^ 25 30 €70,00 1 

Laurea in 
lingue/laurea 
unitamente a 
certificazione 
linguistica e 
documentata 

esperienza nelle ITC 

MATINO GO!!! 

(creazione app) 

Alunni 
SCUOLA  
SECONDARIA 
CLASSE 3^ 25 30 €70,00 1 

Laurea /diploma  
unitamente a 

certificate competenze 
in realizzazione di app 

e audiovisivi. 
 



 

 
Si precisa che la dicitura "unitamente a" si riferisce a titoli indispensabili per l'accesso. 
Si comunica che gli Esperti per i moduli di formazione per gli alunni dovranno dimostrare 
competenze specifiche nell’utilizzo delle pratiche di insegnamento: 

� attraenti ed innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie 
didattiche con conoscenza sicura della Piattaforma PON; 

� capaci di coinvolgere e valorizzare le individualità di alunni e docenti; 
� che favoriscano la ricaduta nel curriculare di quanto appreso nell’extracurriculare; 
� la trasferibilità nella pratica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o sperimentate 

con gli interventi. 
E’ indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità : 

� ad adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 
� ad utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi 

alle attività. 
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

� partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
� espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
� predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun alunno; 
� coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze; 
� predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
� documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

“traccia” nella scuola. 
L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto, che si prevede 
entro il 31/08/2019.  
La prestazione professionale sarà retribuita come da tabella (costo orario al lordo dei contributi 
prev.li e ass.li e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente)   onnicomprensivi anche di 
eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto.  
Il compenso, in proporzione alle ore effettivamente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta 
liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, fermo restando che 
l'eventuale diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo 
autorizzato. 
Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei 
requisiti culturali e professionali nonché di comprovate competenze informatiche relative alla 
piattaforma PON dovranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al 
presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Matino. 

La domanda (All. A+All. B) dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato 
europeo e di copia di un documento d'identità. 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio del protocollo entro le ore 12 del giorno 
30/10/2018 con il seguente oggetto: "Selezione esperti PON, Progetto "Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", precisando il titolo del modulo 
richiesto. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

• Consegna a mano presso l'ufficio di segreteria 
• Posta Elettronica all'indirizzo leic8ac00l@istruzione.it 



 

Le domande, da formularsi distintamente, pena l'esclusione,  per ciascun incarico richiesto, devono 
essere redatte utilizzando i format in allegato (All. A+All. B). 
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda per figura di progetto, stanti i 
requisiti richiesti.  
Sarà redatta graduatoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo.  
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto 
www.istitutocomprensivomatino.edu.it. 
ALLEGATI: 
-Domanda di partecipazione All. A 
-Tabella di valutazione titoli All. B 
 

                        IL RUP  
   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


