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Prot 414 del 05.02.2018 
 
 
         All’Albo Pretorio on line 
         Agli Atti fascicolo PON 
 
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO  per l'attivazione del modulo 7 

MATEMATICA  afferente al progetto PON inclusione sociale e lotta al disagio - azione 10.1.1A 
–FSEPON-LA-2017-314 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” SELEZIONE INTERNA 

 
 

I L  D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 
 

PREMESSO  che il MIUR con nota  prot AOODGEFID .n 31703 del 24.07.2017  ha  approvato 
e autorizzato l’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.1.1A –FSEPON-LA-
2017-314 del PON ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per un importo 
complessivo di €  39.774,00;  

  
CONSIDERATO  che il MIUR ha  trasmesso le indicazioni contenute nelle Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 
VISTA                la nota MIUR prot AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 linee guida dell'autorità di 

gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria e suoi allegati; 

 
VISTA  la nota MIUR prot 0034815 del 02.08.2017 e la nota prot 0035926 del 21.09.2017 " 

fondi strutturali europei- programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014-20 - attività di formazione- iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTO                 il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione assunto 

al prot.4028 del 28.11.2017 
 
VISTI              i precedenti bandi per il reclutamento di esperti prot .4030 del 28.11.2017 per il 

reclutamento di personale interno e prot 4274 del 18.12.2017 per il reclutamento di 
personale esterno ed i verbali successivi e le relative nomine 

 
VISTA                la rinuncia presentata dal Prof. DI MARCO Alessandro in qualità di esperto esterno del 

modulo 7 ( matematica ) assunta al prot. del 02.02.2018 col n°401 
 
RITENUTO             di dover procedere a nuova selezione  
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INDICE SELEZIONE INTERNA 
 

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di 
prestazione d'opera come ESPERTO nell'ambito del seguente modulo formativo 
 
 

TITOLO MODULO  N° ALUNNI N° ore 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - 
MATEMATICA 

20 30 

 
 
La candidatura dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

1. domanda di ammissione  
2. curriculum vitae modello europeo 
3. scheda sintetica di valutazione dei titoli 
4. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico e pervenire al protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre le ore 12,00 del 13.02.2018 a mano o via mail all'indirizzo 
rmtd07000g@istruzione.it. 
Le domande pervenute saranno valutate dalla commissione ed i relativi risultati saranno pubblicati 
entro il 14 febbraio 2018 in base alla sotto elencata scheda sintetica. 

 
SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO -  MODULO 7 
       
TITOLI VALUTABILI Punteggio 

massimo 
attribuibile  

punteggio 

Laurea  
 

20  

Abilitazione all'insegnamento 
 

20  

Corsi di formazione sulla didattica della disciplina ( 2 punti per 
ogni corso ) 
 

20  

Progetti realizzati nell'istituto attinenti al modulo ( 4 punti per 
ogni progetto ) 
 

20  

Master ( 2 punti a master ) 
 

20  
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L'attribuzione  dell' incarico avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno. 
La durata dell'incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione e dovrà  
svolgersi entro il 31 luglio 2018.  
La remunerazione, comprensiva di tutte le ritenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
 svolgere: 

• esperto : retribuzione oraria 70,00 € lordo stato 
La liquidazione della retribuzione spettante sarà erogata successivamente all'accredito dei 
fondi da parte dell'AdG senza che l'istituto sia obbligato ad alcun anticipo di cassa. 
 
 
COMPITI RICHIESTI : 
 

Compiti degli esperti 
 

• progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

• predisporre i materiali didattici;  
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;  
• svolgere attività di docenza;  
• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 
• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica 

 
Tivoli, 05.02.2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Laura Maria Giovannelli 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 


