
 

  
 

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 pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 DEL 09/03/2018 –   

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa".  
  

 

Obiettivo Specifico 10.2.   

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa   
Azione 10.2.1A   

“IL PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” FSEPON_SI_2019_40   
 

             
                          Alle sezioni di: 

 
            Pubblicità Legale – Albo on-line  

 
            Amministrazione Trasparente 
 

                                                                                                         del sito internet dell’istituzione scolastica  
                                                                                                                   www.fucciolaspina.edu.it 

  

BANDO ESPERTO ESTERNO 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.1A FSEPON-SI-2019 - 40  “IL PIACERE DI 

CRESCERE 2^ EDIZIONE” 

CUP: I48H18000530007 

OGGETTO: Avviso esterno per il reclutamento esperto  –nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. 

n° AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 Programmazione 2014-2020, secondo la modalità 

“Avviso esterno” proposta dal nuovo manuale operativo del 03/05/2018 “Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
10.2.1 Azioni fanzia 
Vista l’autorizzazione del progetto “IL PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” prot. N. 

AOODGEFID/22750 del 01 Luglio 2019 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A FSEPON-

SI-2019 -40 “IL PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE”. 

I C "FUCCIO - LA SPINA"
C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005
01 - PROTOCOLLO

Prot. 0000851/U del 18/02/2020 14:09:48



 

 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai 

percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 

Viste la candidatura n. 1018991 inoltrata in data 28/05/2018 

 

Visto il nuovo manuale operativo del 03/05/2018 “Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 20 Dicembre 2019 con la quale si autorizza la 

designazione diretta di Tutor ed Esperti espressione da parte dell’organo collegiale. 

Visto l’avviso interno di disponibilità partecipazione al progetto IL PIACERE DI CRESCERE 2^ 

EDIZIONE e per la documentazione della selezione del personale. 

Considerato che non è stato possibile reclutare personale interno per il modulo sottoindicato, 

 

INDICE 
 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTO, TUTOR e REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE in merito alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati 

nel progetto. 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

una selezione mediante procedura di “Avviso esterno”, per la predisposizione di ESPERTO del 

seguente modulo 

 

Modulo Titolo Indirizzo Durata Tipologia 

d’intervent

o 

Esperto Tutor 

1 “IL MIO AMICO 

COMPUTER” Infanzia 30 h Multimedialità 
 

70 €/h 30 €/h 

 

 

Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI 

OBBLIGATORI 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto) e di 

tutoraggio (incarico tutor). 
 

Titolo modulo Tipologia d’intervento Profili 
professionali 

richiesti 

 

“IL MIO AMICO 

COMPUTER” 

(per alunni di 5 anni) 
 

Il percorso didattico prevede la partecipazione dei bambini 
delle classi quinte che, attraverso attività di cooperative 
learning e tutorato, si aiutano ad acquisire le abilità 
necessarie per la gestione del computer. L’attività è graduale 
nel rispetto dell’esigenze ludiche dei bambini; la metodologia 
è improntata sul rinforzo positivo ed è accattivante, 
coinvolgente e divertente, ma anche efficace sul piano 
dell’apprendimento. Il percorso prevede l’accoglienza 
empatica, l’alfabetizzazione Lim, la propedeutica al computer 
e la socializzazione dei risultati. Il presente progetto offrirà 

N. 1 esperto 
Docente di tecnologia con 
-particolare e comprovata 

esperienza per 

l’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia 
-congruenza dei titoli 

culturali e professionali 



 un ampliamento dell’offerta formativa, attraverso 
l’introduzione di strumenti tecnologici multimediali, utilizzati 
come supporto alla didattica delle varie attività, anche dal 
punto di vista metodologico, per sviluppare forme di 
conoscenza più ricche e complete. Si propone, pertanto di 
avvicinare il bambino alla logica degli ambienti ipertestuali, 
promuovendo un apprendimento significativo, attivo e 
collaborativo. I bambini che vengono condotti all’uso 
riflessivo della multimedialità, imparano ad elaborare 
risposte più personali ai diversi messaggi di tipo tecnologico 
e cominciano a liberarsi dal magismo tecnologico che 
cartoni animati, pubblicità televisiva, videogiochi e giochi 

tecnologici in genere, inducono. 

con le attività del 

progetto 
 

 

 
Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extra curricolare: 
 

Moduli 1 - Plesso Centrale –a partire dalle ore 14:00 alle 16:00 il Martedì-Giovedì 

 

  Art. 3 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 
 Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e 

contenuti da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario. 

 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in 

itinere e finale. 

 Documentare puntualmente le attività. 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto 

 Concordare il calendario degli incontri, tenendo conto delle esigenze della scuola 

proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal MIUR. 

 
Art. 6 – Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano 

apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Art. 7 – Criteri preferenziali  

 
  Aver maturato competenze di settore certificabili, comprovabili e attestabili, 

incluse quelle informatiche per la gestione della piattaforma GPU-INDIRE, 

desumibili dal CV in formato europeo;  

In fase di deliberazione, il Collegio Docenti valuterà ogni altro elemento che possa 



concorrere alla piena riuscita del progetto autorizzato. Priorità a chi più anni di 

servizio nell’ordine di scuola richiesto, a parità di condizioni. In caso di più 

domande reputate idonee per tale incarico si procederà alla valutazione 

comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e 

professionali coerenti. Vista la particolarità dei percorsi è accettabile la ripartizione 

dell’incarico tra due docenti, anche per ragioni di vigilanza sugli studenti. 

 

 

Art. 8 – INCARICHI E COMPENSI 
 

Esperto: retribuzione oraria 
 

 € 70,00 ad ora lordo Stato  

 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di 

retribuzione, si riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota 

prot. 0035926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

Art. 9 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE 
 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “VIGO 

FUCCIO LA SPINA” di Acireale (CT) dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e 

non oltre, le ore 12,00 del 04 Marzo 2020, presso la segreteria della scuola 

(Ufficio Protocollo). 

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE 
 

La domanda dovrà contenere: 
 

1. Dichiarazione di disponibilità/domanda di partecipazione 

2.   Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
3. Curriculum vitae sul modello europeo 
4. Informativa sulla privacy 
5. Tabella titoli di valutazione  

6. Scheda per la valutazione dei titoli  
7. Fotocopia documento di identità 

8. Descrizione del percorso formativo specifico (per esperto) 

Vedi allegati 

Si allega al presente Avviso copia candidatura progetti 

 

Art. 11 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED SCLUSIONE 

11.1 Motivi di inammissibilità 
 

Sono causa di inammissibilità: 
 

 Disponibilità pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 
 Assenza della disponibilità o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità. 



 

11.2 Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall’inserimento degli elenchi può dipendere da una delle 
seguenti cause: 

 
11.2.1 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, 

tabella dichiarazione titoli e fotocopia del documento. 
11.2.2 Mancanza dell’autorizzazione allo

 svolgimento dell’attività da parte 
dell’amministrazione di appartenenza. 

11.2.3 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 
 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti; 

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta. 

Art. 12 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
 

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di 

notifica per tutto il personale. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche 

e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri 

dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 

ammissione alle sezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maria Castiglione 
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