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Oggetto: Avviso di selezione per proposta  incarico a personale docente interno alle scuole 

statali in collaborazione plurima per la funzione di esperto    modulo di 

matematica “Matematicando 2 ” (avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018  per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.) 

 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base ( II edizione) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-8  

CUP: H38H18000520001 

 

 

Art. 1 

Finalità della selezione in collaborazione plurima 

La presente circolare è finalizzata al reclutamento di esperto per l’attuazione delle azioni di 

formazione rivolte agli studenti  riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  FSEPON 

(FDRPOC). 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. (II edizione ) 

  

Art. 2 

Moduli formativi 

La tabella sottostante illustra il modulo che verrà  attivato nell’anno scolastico 2019/20. 
 

Titolo durata Plesso Giorno della 

settimana 

Orario Professionalità 

richieste 

Matematicando 2 30 h Scuola 

secondaria 

di primo grado 

di Malgrate 

Mercoledì 

 in orario 

extrascolastico 

Dalle ore 15.15 

alle ore 17.15 

 

Docente esperto 

nella didattica 

della 

matematica 

 

 

Il modulo avrà inizio l’8 /15 gennaio 2020 nei giorni e negli orari indicati in tabella.  

L’attività oggetto del presente “Avviso di selezione” rientra nel Piano dell’ Offerta Formativa, 

annualità 2019/20.  
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Art. 3 

Tipologia della proposta formativa 

Il percorso didattico sarà da progettare, definire e condividere con i professori che operano 

nell’orario curricolare per un’azione che sia sinergica ed efficace. Il profilo finale è quello di un 

alunno che conosce e sa applicare strategie utili al raggiungimento di obiettivi matematici e riesce 

ad utilizzare e mobilitare ciò che ha a disposizione. Si prevede l’utilizzo di alcuni studenti delle 

scuole superiori in supporto all’attività didattica. Gli alunni frequenteranno i moduli del progetto 

'Albatros' di pomeriggio, in orario extracurricolare. 

 

Art. 4 

Requisiti generali di ammissione 
 

Gli interessati dovranno far pervenire: 
 

 istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’allegato 1, 

riportare le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, il 

codice fiscale, l’attuale status professionale); 

 curriculum in formato europeo (privo di dati sensibili per pubblicazione); 

 presentazione di un piano di lavoro di massima; 

 dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico; 

 l’offerta economica;  

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge; 

 

Art. 5 

Criteri di selezione ESPERTI 
 

 

TITOLI  

 

PUNTI 

Laurea 
( necessaria) 

Fino a 100/110                 Punti 5 

Da 101 a 105/110             Punti 7 

Da 106 a 110/110             Punti 9 

+ Lode                              Punti 2               

Corsi di specializzazione e/o formazione 

attinenti la didattica 

( scuole di specializzazione, master, corsi 

post laurea) 

Punti 3 (max 9 pt.) 

Per ogni corso di durata non inferiore ad un 

anno 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza nelle scuole pubbliche /private  

Punti 3 (max 12 pt ) 

Per ogni esperienza di durata non inferiore a sei 

mesi 

Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza in qualità di esperto/formatore  

( Tutoring-progettazione-valutazione) 

Punti 2 (max 10 pt ) 

Certificazione Competenze Informatiche  Punti 3 per certificazione  

(max pt.6) 

 

N.B. a parità di punteggio prevale minore età.  
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Art. 6 

Descrizione dei profili di esperto  

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Formulare e poi concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico 

inerente il modulo; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato; 

 consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario 

concordato; 

 elaborare e fornire  i materiali necessari al percorso del modulo; 

 predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica  

del percorso formativo; 

 consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 

 

In particolare l’ Esperto ha il compito di: 
 

a. consegnare alla Scuola  conferente l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti,  

diapositive, ecc.), per la pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A tal 

proposito il docente rilascia alla Scuola  apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

b. effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

c. coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del  gruppo/i; 

d. sostenere e supportare  i corsisti nell’attività; 

e. mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

f. documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

g. compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i; 

h. tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito;  

i. gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON). 

 

Art 7 

Tempi e modi 

Il modulo dovrà  iniziare  indicativamente l’8 o il 15 gennaio 2020, i tempi e gli orari sono quelli 

indicati nella tabella dell’art. 2. 

L’esperto dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario 

stabilito dal DS in orario extracurricolare.  

 

Art.8 

Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max. omnicomprensivo di 

tutti gli oneri. L’incarico  sarà esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore 

stabilite.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico. 
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Art 9 

Istanze-Procedure di selezione-Contratto 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Civate, via Abate Giacinto Longoni n 2, - 23862 Civate ( LC), secondo il modello allegato e 

insieme al curriculum vitae vitae (il CV dovrà essere privo di dati non idonei alla pubblicazione: tel 

indirizzo…),   e all’offerta economica, entro e non oltre le ore 10,00 del 12 dicembre 2019.  Sulla 

busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione esperto  modulo di “ Matematicando 2”  

FSEPON ( FDRPOC): competenze di base (II Edizione).  
Gli esiti della selezione saranno comunicati e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della 

Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso 

gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purchè lo stesso risulti 

idoneo alle esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto 

dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

 

Art. 10 

Autorizzazione 

Il docente in servizio presso altre Scuole Statali all’atto del conferimento dell’incarico dovrà 

presentare l’autorizzazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto di servizio, secondo la nota MIUR 

n. 34815 del 2 agosto 2017. 

 

Art 11 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 

web https://icscivate.edu.it. 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2019/20 ed è finanziata dal  Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

 

Art 12 

Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 

non sufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici, 

incompatibilità di orari …) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

                                                                             

                                                                           Art 13 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Giovanna De Leonardis 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Dott.ssa Giovanna De Leonardis 
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