
 

 

Prot. n. 4879 A09 del 3 agosto 2018                                                                                      Modena  3 agosto 2018 

Ai Docenti dell’IC1 Modena 

Al Sito Web 

All’Albo 

Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA FIGURA DI ESPERTO INTERNO  PER CORSI DI 

FORMAZIONE NELL’AMBITO DEI  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.1 - Orientamento formativo e ri-

orientamento  di cui all’Avviso pubblico  Prot. 2999 del 13 marzo 2017 

Codice Progetto: 10.1.6 A-FSEPON-EM-2018-25 

CUP J97I18000270006 
   
 

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 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche co particolare riferimento all’art. 

6, comma 6 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Vista La legge 107 del 2015. 

Considerato Che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto 

Considerato Che nel Programma 2017 è stato inserito il progetto  “Cavour Orienta”         

Vista  la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.1 – Azione 10.1.6 

 

Visto  Il Progetto all’uopo predisposto “Cavour Orienta” approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 20/03/17  iscritto a verbale n.5 – Delibera n.2 

Visto Il progetto “Cavour Orienta” approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 28/03/17 -verbale n.4 – delibera n.7 

 

Vista la Delibera N 5 del Collegio dei Docenti 7 MAGGIO 2018 di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire incarichi in 

qualità di esperto interno 

Vista la Delibera n 8 del Consiglio d’Istituto del 23 aprile 2018, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire incarichi in 

qualità di esperto interno 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 09/06/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n.49551, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 

13/06/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 18281 del 13/06/2017; 

 



Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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:  con nota prot.n. AOODGEFID/3500 del 22.02.2018 ha 

pubblicato le graduatorie  definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

 

vista La nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18 dic. 2017 ”Chiarimenti ed approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE 

La circolare AOODGEFID/34815 ”Attività  di formazione- iter di reclutamento personale 

esperto”   

Vista La nota prot.n. AOODGEFID/7897 del 27/03/2018 - ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.6 definita dal seguente codice 

progetto      10.1. 6  A FSEPON-EM-2018-25 

pari ad € 23.952,60 , prevedendo come 

termine di conclusione delle attività didattiche il 31/09/2019 , ed entro il 31/12/2019 la sua 

chiusura amministrativo-contabile 

Rilevata la necessità di valutare la presenza di eventuali competenze professionali presenti all’interno 

dell’Istituzione scolastica prima di ricercare all’esterno per ricoprire il ruolo di esperti interni 

cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/31701 del 24.07.2017 ; 

 

Visto il proprio decreto prot.n.4875/A.09 del 03/08/2018 con cui si disponeva l’avvio della 

procedura di reclutamento di esperti interni 
 

 

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli , di una 

graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai 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 – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione  scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. 

 L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti Interni ai quali affidare le azioni di 

formazione volte  alla  riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e alle 

azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”   da 

attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018, per i seguenti percorsi formativi: 

 

Moduli di formazione 
Modulo 1 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Orientamento per il primo Ciclo 

Titolo del modulo:     I sassi di Pollicino 

Descrizione: Il modulo prevede la visione di film come Billy Eliot e riflessioni sul concetto di passione, pressione 

famigliare, di autonomia e autodeterminazione di sé, di pregiudizio. Sono programmate letture finalizzate e discussioni 

di gruppo sul film e testi appositamente predisposti. Si lavorerà sul concetto del talento personale, inclinazioni, cultura, 

sogno. Conoscenza di contesti formativi offerti dalla città mediante visite in istituti superiori. Incontri con alunni e docenti 

delle scuole superiori. 

Obiettivi: riflettere sulle proprie capacità ed i propri talenti/fare una scelta consapevole delle scuole superiori/ conoscere 

le opportunità del territorio. 

Destinatari: 15 alunni delle classi terze - secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 –dicembre 2018 

Figure richieste: 24 ore figura di psicologo iscritto all’Albo con esperienze maturate nel campo dell’orientamento 

formativo del primo ciclo di istruzione 

6 ore docente esperto abilitato  anche alle scuole superiori preferibilmente con esperienza maturata nel campo 

dell’orientamento primo ciclo di istruzione 

Totale 30 ore complessive 



 

Modulo 2 
Tipologia di modulo: Orientamento per il primo Ciclo 

Titolo del modulo:   Il diritto di contare 

Descrizione: il modulo prevede letture di tipo autobiografico, tipo Storie della buona notte per ragazzine ribelli; analisi 

degli stereotipi di genere: uomo, donna, coppia, lavori di maschio, lavori di femmina, conoscere le biografie di donne che 

si sono affermate nella storia 

Obiettivi: superare l’dea che gli indirizzi tecnico-scientifici siano rivolti soprattutto ai maschi per permettere alle 

studentesse una lettura autentica delle proprie inclinazioni ed effettuare scelte consapevoli del proprio percorso di scuole 

superiori. 

Destinatari: 16 alunni delle classi terze - secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 –dicembre 2018   

Figure richieste: 20 ore docente  esperto abilitato  anche alle  scuole superiori preferibilmente con esperienza maturata 

nel campo dell’orientamento primo ciclo di istruzione; 

10 ore docente  esperto con  comprovate esperienze nel  mondo delle associazioni che si occupano di parità di genere 

Totale ore 30 

 

 

Modulo 3 
Tipologia di modulo: Orientamento per il primo Ciclo 

Titolo del modulo:   Insieme…come? Sulle basi del diritto 

Descrizione: I contenuti del percorso prevedono l’educazione alla convivenza ed alla necessità di regole condivise; basi 

del diritto; riflessioni sui contesti degenerati dove la mancanza di rispetto genera caos, impossibilità di apprendere. 

Predisposizione di un nuovo Regolamento di Istituto 

Obiettivi: lo studio del diritto come proposta di scelta per le scuole superiori. 

Destinatari: 20 alunni delle classi terze - secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 –dicembre 2018   

Figure richieste : 1 e/o 2 docenti esperto abilitati  anche alla scuola superiore esperti in diritto 

Totale ore 30 

 

Modulo 4 
Tipologia di modulo: Orientamento per il primo Ciclo 

Titolo del modulo: Il classico va sempre di moda 

Descrizione: I contenuti del percorso prevedono la lettura animata dei classici “Odissea” e/o Aristofane; studio dei classici 

e del teatro greco; scambio/confronto con alunni del liceo classico 

Obiettivi: avvicinare gli studenti allo studio dei classici riconoscendone la grande attualità; interpretare la letteratura ed il 

teatro come specchio della società. 

Destinatari: 20 alunni delle classi terze - secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 –dicembre 2018   
Figure richieste : 1 e/o 2 docenti esperto abilitati  anche alle  di scuola superiore esperti in studi classici 

Totale ore 30 

 

Modulo 5 
Tipologia di modulo: Orientamento per il primo Ciclo 

Titolo del modulo: Cavour Orienta i genitori 

Descrizione: L’accompagnamento del percorso decisionale dello studente al termine della 3 media da parte del genitore, 

rimanda ad una responsabilità formativa che coinvolge il progetto di vita dello studente. Il percorso formativo propone 

una serie di incontri con i genitori sul tema della genitorialità, in particolare sull’orientamento e sulla educazione alla 

scelta. 

Obiettivi: Favorire un maggiore dialogo tra genitori e figli; stimolare una genitorialità positiva ed una collaborazione 

attiva nei confronti della scuola in merito alla articolazione delle azioni di orientamento. 

Destinatari: 15 genitori  - secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 –dicembre 2018 

Figure richieste : docente  esperto con  comprovate esperienze nel  mondo delle associazioni nella 

formazione genitori 

 

 
Art. 2. 

Figure professionali richieste 

Docenti interni con laurea o titolo equipollente o docenti interni  esperti nel settore di intervento o tecnici del 

     settore 



 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
 

La selezione degli esperti sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON  in base ai criteri come da 

allegata tabella che è parte integrante del presente bando ( allegato 2 griglia di selezione esperti interni) 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le quali 

si candida. 

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

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 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. 

 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso  massimo per esperti  interni come stabilito dalla nota ministeriale  prot. n. AOODGEFID/31701 del 

24.07.2017 , è pari € 70,00  lordo stato; tale compenso comprende  tutti gli oneri  fiscali, previdenziali e assistenziali 

a carico di ambedue le parti ( Amministrazione e Esperto) come  previsto dal CNNL tabella 5 personale docente 

interno. Vista la complessità del modulo è auspicabile assegnare l'incarico a più esperti; in caso di una sola 

candidatura si procederà comunque ad assegnare l'incarico. 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno 

essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo 

che 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 Decreto Legislativo 

196/2003 e s.m.i.e La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12:00 del settimo  giorno 

dalla pubblicazione del presente avviso . In  formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) –  MOIC84100V@PEC.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e 

scansionata. In  alternativa in formato  cartaceo al  protocollo  dell’Istituto Comprensivo “IC1 Modena” via 

Amundsen 80. 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. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola; avverso tale graduatoria sarà possibile 

presentare ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Le 

condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per il solo modulo indicato nel presente 

avviso. 

 

mailto:MOIC84100V@PEC.istruzione.it


Articolo 7 

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.ssa Concetta Ponticelli 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 
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. 

 

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica    http://www.ic1modena.gov.it/                                        

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ponticelli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs.39/93 

 

        


