


 
Vista  la nota MIUR  Prot. n. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata  dal Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 
 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°221 del 17/12/2019 

 

Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
Visto        il D.I. 129/2018; 

 
Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 
Considerato che il D. Lgs. 129/2018    consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

 
Attesa   la necessità di dover procedere all’individuazione di figure di alto livello professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
 

EMANA  
 

il presente avviso pubblico rivolto al personale interno dell’Istituto, di cui la premessa è parte integrante, 

avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, delle figure di esperti interni, in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

MODULI TITOLO DESTINATARI PROFILO RICHIESTO IMPORTO 
ORARIO 

N° ORE 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito di 
iniziativa, della 
cultura del 
successo/fallimento e 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

Start: 
Facci...Amo 
impresa 

Alunni Scuola 
secondaria di 
primo grado 

N° 1 Docente 
Laurea magistrale, laurea 
triennale o 
diploma di Scuola 
secondaria 
superiore con competenze 
relative alle attività del 
modulo e competenze 
informatiche.   

Euro 70 

 

30 

 

Rafforzamento delle 
competenze per lo 
sviluppo di un'idea 
progettuale 

“Le 
miniere.........rit
orno al futuro” 

Alunni Scuola 
secondaria di 
primo grado 

N° 1 Docente 
Laurea magistrale, laurea 
triennale o 
diploma di Scuola 
secondaria 
superiore  con competenze 
relative alle attività del 
modulo e competenze  
informatiche.   

Euro 70 

 

30 

 



 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” in orario 
extracurriculare, durante l’anno scolastico 2019/20. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, 

è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta 
formativa e la sua valenza educativa. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

La domanda, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ Don L. Milani” 
di Caltanissetta esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, posta raccomandata o PEC 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 Gennaio 2020 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo 
“Don L. Milani” sito in Via F. Turati SN p.e.c.: clic830004@pec.istruzione.it. Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

La domanda va compilata secondo il modello predisposto allegato 1. Alla domanda dovranno essere allegati:  

1) curriculum vitae in formato europeo  

2) scheda di valutazione, allegata alla presente, con la dichiarazione dei titoli compilata nella parte riservata 

al candidato e allegata al presente bando.  

3)Copia F/R della carta d’identità  
4) Copia del codice fiscale  

5) Progetto didattico, pertinente alla richiesta espressa, con indicazione di finalità, obiettivi e metodologie.  

 

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n . 445. 

 

La stessa domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle 

informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR n° 679/ 

2016. Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di 
partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con 

utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati 

comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata 
distinta richiesta per ciascun modulo.  Dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi si può presentare 
istanza per un max. di due moduli.  
 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE  
 

Per l’individuazione delle figure previste dal presente avviso, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico 
per la gestione delle attività ad esso connesse, si osserveranno i criteri deliberati dal C.d.I. (delibera N° 4 del 

17/10/2017):  

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione e con 

allegato curriculum vitae in formato europeo  

Rafforzamento delle 
competenze per lo 
sviluppo di un'idea 
progettuale 

L’enogastrono
mia si valorizza 
in 'RETE' 

Alunni Scuola 
secondaria di 
primo grado 

N° 1 Docente 
Laurea magistrale, laurea 
triennale o 
diploma di Scuola 
secondaria 
superiore  con competenze 
relative alle attività del 
modulo e competenze 
informatiche.   

Euro 70 

 

30 

 



2. Il maggior punteggio desunto dall’analisi comparativa dei curricula sulla base delle allegate griglie di 
valutazione.  

A pari punteggio:  

3. Il candidato più giovane  

L’incarico, in ogni caso,  verrà assegnate in via prioritaria al personale dei corrispondenti ordini di 
scuola ai quali il progetto si rivolge. 
 

La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dalla Dirigente a mezzo 

circolare interna, pubblicazione sul sito web e all’Albo .  
In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, la Dirigente potrà conferire 

l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria nell’ambito specifico richiesto.  
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti con i docenti individuati 

verrà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera professionale che costituirà anche autorizzazione 
all’assolvimento dell’incarico. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze 

operative della Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida e rispondente ai requisiti richiesti. In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola riterrà 

nullo il contratto sottoscritto. 

Quest’Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la D.S.G.A. della Scuola, signora Stefania 

Curatolo. 

I criteri di valutazione e selezione che verranno applicati sono i seguenti: 
 

Titolo d’accesso Punteggio punti 

Titolo d’accesso   

Appartenenza all’ordine di scuola per il quale si intende candidarsi Titolo d’accesso  

Titolo preferenziale   

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso della 
disciplina oggetto della docenza richiesta 

2  

Esperienze professionali documentate Punteggio punti 

Anni di servizio di insegnamento  1 per ogni anno   

Esperienza certificata  in docenza e/ o tutoraggio in Progetti PON Punti 2 

per ogni  

attività 

 

Attività o incarichi svolti ( f.S. – collaboratore D.S –Referenti di progetto)  1 per ogni anno  

Attività o  incarichi svolti all’interno del GOP  3 per ogni  

attività 

 

Esperienza certificata  come valutatore  in Progetti PON 2 per ogni  

attività 
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