
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  capacita  di  docenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.1  Azioni  specifiche  per la  scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialita —espressione creativa espressivita 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.). 

Programmazione Fondi strutturali 201472020-
AVVISO AOODGEFID- Prot. n. 1953 del 21/0272017. Competenze di base-

CUP: J95B17000160007.

AVVISO PUBBLICO

PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA AGGIUNTIVA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

CUP: J95B17000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  prot.   AOOGEFID/1953    del   21/02/2017  emanato  ne1l’ambito   del   Programma Operativo 
Nazionale  - “Competenze di base”. Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –  
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche  mediante  il  supporto  dello  sviluppo delle  capacita  di  
docenti,  formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialita –
espressione  creativa  espressivita  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.).

VISTE le delibere degli OO.CC.;

VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  
2014/2020;

VISTA la  formale  autorizzazione  del  progetto,  pervenuta  a  questa  Istituzione  Scolastica  con  lettera  MIUR  prot 
n.AOOODGEFID/206 del 10/01/2018, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-546





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  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.44,  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTA la delibera n. 28 del 02-03-2018 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma Annuale 

2018 dei Progetti 10.2.2°- FSE-PON SI- 2017-546; 

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 12 del 26 – 04 – 2017 e del Consiglio d'istituto n. 28 del 26 -04 - 2017 con le 

quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID-Prot. n. 1953 del 21/02/2017

VISTI i  moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei  docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 

triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati: 

Sottazione Codice_progetto Totale autorizzato sottoazione
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-546 44.256,00 euro

Sottazione Titolo modulo Importo Autorizzato modulo
10.2.2A English for students One 10.764,00
10.2.2A Lab Math 1 5.682,00
10.2.2A Lab Math 2 5.682,00
10.2.2A AccaDueO 5.682,00
10.2.2A English for students two 10.764,00
10.2.2A Visa pur la France 5.682,00

EMANA

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di  PERSONALE INTERNO appartenente al profilo 
professionale Docente per espletare le sottoindicate funzioni:

• FIGURA AGGIUNTIVA ESPERTO INFORMATICO;

Le attivita sono inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto  
PON “Competenze di base”. Asse  I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –  
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche  mediante  il  supporto  dello  sviluppo  delle 
capacita di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialita  –espressione  creativa  espressivita  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.).

Art. 1- Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto:

Titolo modulo Destinatari Durata Nr FIGURA AGGIUNTIVA

ESPERTO INFORMATICO

English for students One 20 studenti 60 1
Lab Math 1 20 studenti 30 1
Lab Math 2 20 studenti 30 1
AccaDueO 20 studenti 30 1

English for students two 20 studenti 60 1
Visa pur la France 20 studenti 30 1



REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione comeFigura Aggiuntiva Esperto Informatico per la realizzazione delle attivita, e 

pena l'inammissibilita della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

Personale docente titolare e in servizio presso l’I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” di Castellammare del 

Golfo (TP); 

comprovate conoscenze informatiche; 

abilita relazionali e di gestione d'aula; 

abilita a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforma on-line dei fondi strutturali 2014/2020. 

Art. 2- NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

I candidati per  LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ utilmente posizionati nelle rispettive graduatorie 

si obbligano a stipulare, con il Dirigente Scolastico dell’Istituto, un contratto di incarico aggiuntivo. 

Le ore destinate alla Figura Aggiuntiva Esperto Informatico  dipendono dal numero di partecipanti al 

modulo formativo e sono pari a n° 1ora per allievo effettivamente frequentante il corso per un monte ore 

max di n° 20 ore.

Fermo restando che è possibile presentare istanza per tutti i moduli, verra individuato un esperto per modulo,

fatta salva la possibilita da parte della Commissione esaminatrice di attribuire più di un modulo sulla base del

numero delle istanze pervenute e comunque compatibilmente con la distribuzione oraria didattica. In caso i 

cui venisse presentata una sola istanza l'incarico verra attribuito per tutti i moduli.

E' previsto un  compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00.

I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP,

trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore formative effettivamente svolte. 

La  liquidazione  del  compenso  spettante  avra  luogo  al  termine  di  tutte  le  attivita  progettuali  e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

Art. 3- TERMINI e MODALITA per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza (Allegato A) corredata di: 
• Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in 

modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B); 
• Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali 

(Allegato C); 
• Informativa privacy (Allegato D);  
• Fotocopia del documento di Identita. 

La domanda di partecipazione, redatta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 12   Luglio   
2018 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e 
corredato dagli altri allegati. 

Le istanze dovranno pervenire con una delle seguenti modalita:

1. per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”, via Fleming 



19- 91014- Castellammare  del Golfo (TP). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini 
del ricevimento, fara fede la data di arrivo in segreteria. In ogni caso, il recapito della dichiarazione 
nel termine assegnato è a rischio del mittente. La busta dovra riportare esternamente l’indicazione 
del mittente e la seguente dicitura “Selezione Figura Aggiuntiva Esperto Informatico”- PON 
2014-2020 FSE- “Competenze di base”. Nome e cognome.

2. mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”, via Fleming 19- 
91014- Castellammare  del Golfo (TP). L’eventuale consegna a mano dovra avvenire negli orari di 
ufficio. La busta dovra riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura 
“Selezione Figura Aggiuntiva Esperto Informatico”- PON 2014-2020 FSE- “Competenze di 
base”. Nome e cognome.

3. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: tpis008004@pec.istruzione.it In questo 
caso fara fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica certificata della Scuola I.I.S.S. 
“P.Mattarella-D.Dolci”, via Fleming 19- 91014- Castellammare  del Golfo (TP). (ricevuta di 
avvenuta consegna). L’oggetto della e-mail dovra contenere la seguente dicitura: “Selezione Figura 
Aggiuntiva Esperto Informatico”- PON 2014-2020 FSE- “Competenze di base”. Nome e 
cognome.

Nel caso 3) l’istanza dovra essere inviata con lettera sottoscritta e in formato PDF non modificabile, oppure 
firmata digitalmente. Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine 
assegnato non verranno accettate.

Le dichiarazioni dei requisiti, qualita e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445 e assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive 
di uno dei documenti sopra descritti. 

SELEZIONE delle ISTANZE 

La selezione e la valutazione delle istanze sara effettuata dal Gruppo di Direzione e Coordinamento che 
provvedera a comparare i curricula secondo i criteri di scelta gia definiti e approvati dagli OO.CC. d'Istituto, 
come di seguito declinati: 



TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI Interni Esperti  
Informatici

N° 
TITOLI

PUNTEGGIO TOTALE

TITOLI 
CULTURALI

 Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il ruolo richiesto) nell'Istituto da almeno 3 anni – 
punti 6
 Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il ruolo richiesto) nell'Istituto inferiore a 3 anni—
punti 5
 Docente di  ruolo a tempo indeterminato(area disciplinare 
afferente il  ruolo richiesto) nell'Istituto da almeno 3 anni- 
punti 4
 Docente di ruolo a tempo indeterminato (area disciplinare 
afferente il  ruolo richiesto)  nell'Istituto inferiore a 3 anni- 
punti 3
 Docente con incarico annuale (area disciplinare afferente il 
ruolo richiesto) – punti 2
 Docente con incarico annuale (area disciplinare afferente il 
ruolo richiesto) - punti1
Competenze  informatiche  certificate  punti  1  per 
certificazione  max  punti  3  (Ecdl  e/o  certificazioni 
equipollenti e/o certificazioni rilasciate dal MIUR) 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Esperienza  specifica  di  docenza  rispetto  al  modulo 
formativo, effettuata in progetti finanziati dall’U.E. (P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S.,ecc – punti 1 per progetto - max punti 4) 
Esperienza  di  docenza  non  specifica  rispetto  al  modulo 
formativo, effettuata in progetti finanziati dall’U.E. (P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S.,ecc. – punti 0,5 per progetto - max punti 2)
Esperienze lavorative non scolastiche (in Enti Pubblici e/o 
Aziende  private  e/o  Associazioni)  specifiche  rispetto  al 
modulo 0,5 per anno  (max punti 3)
Anzianità di Servizio nel ruolo docente (Punti 1 fino a 10 
anni – Punti 2 da 11 a 15 anni – Punti 0,25 per ogni anno 
di servizio superiore a 15) Max 6 punti

TOTALE

Al termine della selezione/valutazione delle richieste, il Gruppo di Direzione e Coordinamento redigera una 
graduatoria per ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sara pubblicata all’albo 
e sul sito web dell’istituto  entro 15 luglio 2018. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente 
Scolastico  avverso  le  graduatorie  provvisorie  entro  dieci  giorni  successivi  dalla  data  di  pubblicazione. 
Decorso  detto  termine  la  graduatoria  dei  candidati  diviene  definitiva.  Si  procedera  all’attribuzione 
dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura,  purche  la  stessa  sia  rispondente  alle  esigenze 
progettuali di cui al presente avviso. 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

A seguito dell’individuazione della figura professionale richiesta sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente 
Scolastico, sulla scorta di quanto emerso, procedera all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia all’in-
carico, si procedera alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parita di punteggio verra data pre-
cedenza al candidato più giovane di eta. 



RAPPORTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E LA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA.

           La Figura Aggiuntiva Esperto Informatico dovra: 

• coordinare con l’esperto e i tutor tutte le iniziative relative alla produzione del prodotto finale; 
• coordinare, coinvolgere e guidare i corsisti durante le diverse fasi della produzione del prodotto fina-

le; 
• svolgere l’incarico secondo il calendario stilato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento; 
• documentare puntualmente le attivita sulla piattaforma INDIRE “GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

PON-2014/2020” 
• inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza;
• redigere,  in  formato  elettronico  e  cartaceo,  relazione  conclusiva  sulle  attivita  progettuali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico dott. Loana 
Giacalone.

Il presente Avviso, con relativi allegati, viene pubblicato sul sito della scuola www.mattarelladolci.gov.it. 
Viene, altresi, affisso all’Albo della Scuola dove rimarra esposto per un tempo di almeno 15 giorni. Le 
disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di norma regolamentare 
e contrattuale, e sono vincolanti per le parti. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si 
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione 
d'opera e dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione  Figura Aggiuntiva Esperto Informatico”- 
PON 2014-2020 FSE- “Competenze di base”. 
All. B – Modello Curriculum vitae in formato europeo;
All. C - Scheda di autovalutazione;
All. D - Informativa privacy.

Il Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” 

Dott.ssa Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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