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Prot.6121/C14     Lanciano, 22 ottobre 2018 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito Istituzionale 

Agli Atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI INTERNI nell’ambito del PON - FSE 

 

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 10.2.1 – 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.) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Titolo: “Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso 

l’innovazione” 

CUP: J45B18000100007 – codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-61 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 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, staff. - 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) ; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

gestione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto prot. N.815 del 

5/02/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

personale interno o esterno e la nota MIUR di aggiornamento linee guida prot. n. 31732 del 

27/7/2017; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

VISTE le delibere degli Organi collegiali (Consiglio d'Istituto e Collegio docenti); 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale Interno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/192 del 10/1/2018 che comunicava l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa con identificativo di Progetto 10.2.1A - FSE 

PON– AB -2017-49 in particolare per i seguenti moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua madre Il laboratorio di italiano per un progetto di 

inclusione 

€ 10.764,00 

Scienze Dalle misconoscenze alla cittadinanza 

scientifica. Un viaggio tra gli elementi 

chimici 

€ 10.764,00 

Lingua straniera (inglese) Let’s Learn English € 17.540,00 

 Totale schede finanziarie € 39.068,00 

 

 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di  appropriate figure professionali, ESPERTI – TUTOR 

– FIGURE AGGIUNTIVE, per lo svolgimento delle attività formative relative ai suddetti moduli; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso relativo alla selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze, riservata 

esclusivamente al personale docente dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il 

reclutamento di docenti a cui affidare l’incarico di esperti, tutor e figura aggiuntiva per l’attuazione del 

progetto indicato in oggetto.. 

 



 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La selezione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione composta da: 

 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Eliana De Berardinis 

- collaboratore del Dirigente Scolastico - prof. Carlo Orecchioni; 

- Direttore dei servizi Generali Amministrativi -  Dott.ssa Spadaro Daniela; 

 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

 

Il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” pubblica il presente avviso per la selezione di esperti per il 

conferimento di incarichi di docenza per lo svolgimento delle attività dei moduli previsti dal Progetto PON – 

FSE “Competenze di base”: 

 

Le figure professionali richieste sono: 

 

MODULO N. 1 – LINGUA MADRE: Il laboratorio di italiano per un progetto di inclusione 

Personale interno: n. soggetti n. massimo di ore Costo orario n. alunni 

Esperto 6 60 (10 ore per docente) € 70,00 /ora 20 

Tutor 6 60 (10 ore per docente) € 30,00 /ora 20 

Figura aggiuntiva 1 20 € 30,00 / alunno 20 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

 

Esperto e Tutor :  

 servizio a T.I. da almeno 10 anni nella classe di concorso A011 (n. 1 punto per anno); 

 aver frequentato master e/o corsi di formazione post laurea sulle tematiche della didattica innovativa, 

su tematiche e tecniche dell’inclusione sociale  e in ambito giornalistico  (n. 1 punto per master e/o 

corso); 

 costituirà requisito  preferenziale aver partecipato alla stesura del progetto di cui al presente bando. 

 

Figura aggiuntiva :  

 servizio a T.I. / T.D presso un istituzione scolastica di II grado (n. 1 punto per anno); 

 aver coordinato siti di informazione, blog, testate giornalistiche; 

 competenze informatiche; 

 esperto in web-journalism. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODULO N. 2 – SCIENZE: Dalle misconoscenze alla cittadinanza scientifica. Un viaggio tra gli 

elementi chimici 

Personale interno: n. soggetti n. massimo di ore Costo orario n. alunni 

Esperto 2 60 (30 ore per docente) € 70,00 /ora 20 

Tutor 2 60 (30 ore per docente) € 30,00 /ora 20 

Figura aggiuntiva 1 20 € 30,00 / alunno 20 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

 

Esperto e Tutor :  



 servizio a T.I. /T.D. presso un istituzione scolastica di II grado nella classe di concorso A034 – A050 

(n. 1 punto per anno); 

 aver frequentato master e/o corsi di perfezionamento post laurea, dottorati di ricerca sui fondamenti 

della  didattica, corsi di formazione/aggiornamento sulla didattica inclusiva,  (n. 1 punto per master 

e/o corso); 

 aver maturato esperienza nella gestione dei progetti europei (n. 1 punto per progetto); 

 costituirà requisito  preferenziale aver partecipato alla stesura del progetto di cui al presente bando; 

 

 

Figura aggiuntiva :  

 servizio a T.I. / T.D presso un istituzione scolastica di II grado (n. 1 punto per anno); 

 aver coordinato siti di informazione, blog, testate giornalistiche; 

 competenze informatiche; 

 comprovata esperienza nell’ambito della media education, debate con esperienza di coordinamento di 

testate giornalistiche, siti di informazione, blog. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODULO N. 3 – LINGUA STRANIERA: Let’s Learn English 

Personale interno: n. soggetti n. massimo di ore Costo orario  n. alunni 

Esperto 2 100 (42+8 ore per ciascun docente) € 70,00 /ora 20 

Tutor 2 100(42+8 ore per ciascun docente) € 30,00 /ora 20 

Figura aggiuntiva 1 16 (8 ore + 8 ore on-line) € 30,00 / alunno 20 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

 

Esperto e Tutor :  

 servizio a T.I. da almeno 10 anni nella classe di concorso AB24 (n. 1 punto per anno); 

 aver frequentato master e/o corsi di formazione post laurea sulle tematiche della didattica delle lingue 

straniere  (n. 1 punto per master e/o corso); 

 aver esperienza come formatore o tutor in corsi in presenza e/o on line (n. 1 punto per ogni corso); 

 costituirà requisito  preferenziale aver partecipato alla stesura del progetto di cui al presente bando. 

 

Figura aggiuntiva :  

 servizio a T.I. presso un istituzione scolastica di II grado (n. 1 punto per anno); 

 competenze linguistico – informatiche; 

 aver prestato servizio con incarico di animatore digitale in un istituzione scolastica di secondo grado. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 2 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione 

(All.1) indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “G. Galilei” di Lanciano  mediante 

consegna a mano in Segreteria – ufficio del personale (A.A. Nasuti Angela) o per posta elettronica 

all’indirizzo istituzionale chps02000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del 30/10/2018, a 

pena di esclusione dalla selezione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 

 il curriculum vitae in formato europeo; 
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 l’allegato 1 debitamente compilato; 

 copia del documento di riconoscimento personale. 

 

 

Art. 3 - Selezione delle domande 

 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che provvederà a comparare i curricula. A discrezione della Commissione potrà essere 

richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione 

titoli di studio diversi da quelli richiesti. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 

fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all'Istituto. 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei 

curricula prodotti dagli interessati. A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica. Gli 

incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 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. 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.. 

 

Art. 5 - Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa 

nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva. 

 

Art. 6 - Rinuncia e surroga 

In  caso  di  rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria definitiva.  

 

Art. 7 - Periodo e modalità di intervento 

 

Ciascun incarico avrà inizio al momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, e si concluderà in data 31/08/2019. 

 

Art. 8 - Retribuzione 

 

Per lo svolgimento degli incarichi sono stabiliti i seguenti compensi orari lordi onnicomprensivi 

(lordo Stato): 

Esperto: € 70,00/ora 

Tutor: € 30,00 / ora 

Figura aggiuntiva: € 30,00 / alunno 

 

Il compenso è direttamente proporzionale alle ore effettivamente erogate; ne consegue che in caso 

di annullamento in itinere, per presenza di studenti inferiore al numero previsto, il compenso verrà 

rimodulato. 



Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto e, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 

contratto di cui sopra e presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività, 

e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e D.Lgs n. 101 del 10/08/2018 l'istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica 

del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e del D.Lds 50/2016 è nominato responsabile unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Eliana De Berardinis. 

 

Art. 11 – Pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web della scuola 

www.scientificogalileilanciano.gov.it  nell’apposita sezione e nel fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso 

prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 

 

 

 

    

Fanno parte integrante del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eliana De Berardinis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93 
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ALLEGATO 1 _Domanda di partecipazione 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” 

LANCIANO 

 

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 10.2.1 – 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.) 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Titolo: “Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso 

l’innovazione” 

CUP: J45B18000100007 – codice del progetto: 10.2.2°-FSEPON-AB-2017-61 

 

Il sottoscritto/a  nato/a il  a 

  , residente a  in 

via  n.   cap.    

 

codice fiscale |   | | | | | | | | | | | | | | | | 

 

Stato giuridico docente a tempo:       classe di concorso ____________ 

 recapito/i tel.  cell    

e-m ail    

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico nel Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa 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 10.2.1 – 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.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Titolo: “Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso 

l’innovazione” 

CUP: J45B18000100007 – codice del progetto: 10.2.2°-FSEPON-AB-2017-61 

 

per l’incarico di: 

 

Esperto 

Tutor 

Figura agg.va 

 

Modulo: ____________________________   classe di concorso ______________  anno immissione in ruolo ______ 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 

□ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

□ di non avere procedimenti penali in corso; 



□ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

□ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente 

incarico; 

□ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

□ dichiara di essere stata immesso/a in ruolo il _____________________-  

□ dichiara di aver partecipato alla stesura del progetto PON – FSE Competenze di base – “Sbagliando si 

impara, insegnando si apprende: dall’errore alla conoscenza attraverso l’innovazione”; 

□ dichiara di aver conseguito il seguente master, corso di perfezionamento:  

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2019; 

- di documentare l’attività per quanto di propria competenza; 

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia del documento di identità personale; 

 

 

Il/La sottoscritto/a  autorizza il Dirigente Scolastico o 

suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 - D.Lgs n. 101 del 10/08/2018.  

 

 

 

 

 

Lanciano,   Firma 

 

 

 


