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Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-120
Alle sezioni di Pubblicità Legale –
Albo on-line Amministrazione Trasparente
Sito internet

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E FIGURE AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PON/FSE POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO, CODICE 10.2.5A- FSEPON-LA-2018-120, TITOLO CONOSCERE PER
VALORIZZARE: ALLA (RI)SCOPERTA DI MONUMENTI E TRADIZIONI DELLA “INDUSTRIALE”
COLLEFERRO.
- Art. 5 - Modalità di valutazione delle candidature - AVVISO PUBBLICO 0001866/U del 02/07/2018
12:31:20 PON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 0004427 del 02-05-2017- FSE – “Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
VISTA la delibera prot. n. 1226/II/3 del Collegio Docenti del 28/03/2017 e prot. n. 1227/II/1 del Consiglio di
Istituto dell’11/05/2017, di approvazione Progetto PON FES - Avviso pubblico prot. n. 0004427 del 02-052017;
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 14/07/2017;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 9284 del 10/04/2018 a oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Naziona- le “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-120;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTI, TUTOR e FIGURE AGGIUNTIVE nei
diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto;
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
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Prot. 0002569/U del 27/09/2018 12:35:13I.6 - Elezioni e nomine

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
TENUTO CONTO delle candidature di docenti interni pervenute nei termini e con le modalità di cui all’
AVVISO PUBBLICO 0001866/U del 02/07/2018 12:31:20 PON;
PRESO ATTO che l’unica figura professionale per la quale sono pervenute una pluralità di candidature è
quella del Docente Esperto di Inglese;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei soggetti che, a norma del suddetto AVVISO, art. 5
coadiuveranno il D.S. nella selezione della suddetta figura professionale, da ricoprire con personale interno;
VISTO il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministra-zione”;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti individuati;
NOMINA
-

un insegnante collaboratore nella persona del prof. VINCENZO GENTILE, docente a t.i. c/o questo Istituto
per l’insegnamento di Discipline Letterarie e Latino (cl. di conc. A011);
- il DSGA di questo Istituto, MARIO ROSATELLI;
- un assistente amministrativo nella persona della sig.ra ROSA VILARDO, Assistente Amministrativo a t.i.
c/o questo Istituto
quali suoi coadiutori nella sola fase organizzativa per la valutazione delle candidature per il seguente incarico
posto a bando

TITOLO MODULO

FIGURA PROFESSIONALE

STUDIO E COMUNICAZIONE DEL n. 1 Esperto Docente Inglese (6 ore)
PATRIMONIO LOCALE. IL CASTELLO
VECCHIO E LA CHIESA DI SAN
GIOACCHINO

La Commissione si insedierà per l’espletamento delle operazioni di sua competenza giovedì 27 settembre
2018, alle ore 13:00.
Il Dirigente scolastico provvederà a redigere una graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 dell’AVVISO cit. in Premessa ed attribuirà uno specifico punteggio a ciascun titolo ritenuto valido tra
quelli presentati nel CV, seguendo i criteri di valutazione di cui all’art. 2 dell’ Avviso.
Art. 1 - Finalità della selezione e profili richiesti
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di: n.8 ESPERTI, n. 7 TUTOR e n. 5 FIGURE AGGIUNTIVE
da assegnare allo svolgimento dei vari moduli come esplicitato di seguito:
Art. 2 – Requisito di ammissione e griglia valutazione
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili per i singoli moduli sono quelli di seguito indicati.
Requisito di ammissione:
far parte del personale docente a tempo indeterminato, in possesso di laurea.
Titoli valutabili
I titoli valutabili, per i singoli moduli, sono quelli di seguito indicati:

MODULO 1
STUDIO E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE.
IL CASTELLO VECCHIO E LA CHIESA DI SAN GIOACCHINO

1
2
3

ESPERTO DOCENTE DI INGLESE MODULO 1 (6 ORE)
TABELLA DI VALUTAZIONE
Docente di Inglese con laurea in Laurea in Lingue e Letterature straniere
Abilitazione all’Insegnamento Secondario in Lingue e Culture straniere (A-24)
Seconda Abilitazione attinente l’area tematica del modulo

4

Corsi di Specializzazione, di Perfezionamento, Master (almeno annuali)

6

Corsi di aggiornamento/formazione professionale
(almeno 20 ore)
Progettazione PON Patrimonio Culturale

7

Progettazione e Partecipazione ad altri PON

8

Esperienza in progetti didattici/concorsi svolti presso l’IIS Via delle Scienze di
Colleferro
Attività di Sportello didattico

5

9

PUNTEGGIO
Punti 12
Punti 10
Punti 5
Punti 5 per titolo
(max 2 titoli)
Punti 2 per titolo
(max 5 titoli)
Punti 6
Punti 2 per titolo
(max 3 titoli)
Punti 1 per titolo
(max 5 titoli)
Punti 2

I candidati dovranno altresì aver dichiarato di:
- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri UE;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
- non aver riportato condanne penali.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno avere allegati, pena l’esclusione:
- copia di un documento di identità valido;
- CV in formato europeo.
- Il termine ultimo di presentazione della domanda era fissato alle ore 12,00 dell’11/07/2018.
A parità di punteggio, precede il candidato che ha svolto attività di progettazione PON Patrimonio Culturale
presso l’IIS Via delle Scienze – Colleferro.
Il Dirigente scolastico si riserva di verificare l’effettiva sussistenza dei predetti requisiti in base all’esame del
CV allegato alla domanda di partecipazione presentata ai sensi del DPR 445/2000. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75. 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 CC.
Art. 3 - Caratteristiche dell’incarico
L’ESPERTO ha i seguenti compiti:
- progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede di
candidatura della scuola;
- collaborare con il tutor anche per l’individuazione degli alunni a cui proporre l’iscrizione al modulo;
- operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, per tutte le attività didattiche e di gestione legate
all’attuazione del modulo;
- promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita
personale degli alunni;
- utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con particolare
riferimento all’approccio non formale e al learning by doing;
- predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione in ingresso e in uscita;
- compilare eventuali richieste per acquisto di materiali o attrezzature;
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione;
- partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
- provvedere alla stesura della relazione finale.

Art. 4 - Compenso e durata dell’incarico
Il compenso lordo onnicomprensivo (lordo Stato) è determinato come segue:
- ESPERTO: 70 €/ora per un massimo di 6 ore;
Ciascun incarico avrà inizio al momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della graduatoria
definitiva, e si concluderà in data 31/08/2019.
Art. 5 - Pubblicazione delle graduatorie e reclami
L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto tramite pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Decorso tale termine senza che sia proposto reclamo, la graduatoria diviene definitiva.
Art. 6 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato responsabile unico del
procedimento il Dirigente Scolastico.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della procedura selettiva.
Art. 10 - Pubblicità.
Il presente Atto è reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line - Amministrazione Trasparente –
Sito internet.

Il Dirigente Scolastico

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
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