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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
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E – mail: atic809002@istruzione.it 
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002 

  

       All’Albo e al sito web dell’Istituto 
Ai docenti dell’Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
 

PROCEDURA di SELEZIONE INTERNA 

PERSONALE ESPERTO DELLA FORMAZIONE a.s. 2019/2020 
OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di  Docenti interni da impiegare nella realizzazione del 
Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” progetto “PENSO e CREO”, presentato  da questo 
Istituto ai sensi dell’avviso Prot. 2669 del 03/03/2017  “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-115 
CUP:   B57I17000610001 
TITOLO: PENSO E CREO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli  
             aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 
Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di 
gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo 
Europeo Sociale Europeo (FSE) –)- Obiettivo Specifico 10.2 “ Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base”.  Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017  “Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”; 

VISTA  la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 22/02/2017 n. 3/4 e del 
Consiglio di Istituto del 9/02/17 n. 3 
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VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 990641 da parte di questo Istituto avvenuto in data 19/05/2017, 
assunto al protocollo n. 13636 da parte dell’Autorità di Gestione in data 25/05/2017; 

 

VISTO l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 

VISTO la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter  di  reclutamento  
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 
Chiarimenti”; 

 

VISTO il manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017; 
 
 

VISTA  la nota MIUR prot. n.  AOOFGEFID/ 0023793 del 26/07/2018 con la quale vengono pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  AOOFGEFID/28238 del 30/10/2018 relativa all’autorizzazione dei progetti  
e all’impegno di spesa a valere  sul Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse 
I– Istruzione–Fondo di Rotazione in coerenza con Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo 
(FSE)-Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”; con la quale  ha  assegnato all’ Istituto Comprensivo di 
Rocchetta Tanaro il finanziamento di €. 24.993,60 per il progetto identificato al codice 10.2.2A-
FDRPOC-PI-2018-115; 

VISTO  il proprio decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2018 n. 9 del  20/11/2018 
del finanziamento autorizzato per l’importo €. 24.993,60; 

VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n° 4 del 7/11/2018 nel quale vengono proposti criteri griglie e   
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/11/2018 relativa all’approvazione dei criteri 

proposti dal Collegio Docenti per la selezione degli esperti interni ed esterni e del 

referente della valutazione; 
 

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di istituto con delibera n. 3 del  12/03/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019  di approvazione del  Programma   

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
 

CONSIDERATO che la selezione interna per il reclutamento di docenti  tutor ed esperti  prot. 1317 

del 30/4/2019  è andata deserta per quanto riguarda il docente esperto dei moduli 

“IO..CODING”  e “STEM: Nuovi orizzonti”  e il docente tutor del modulo “IO..CODING”come 

da Graduatoria della selezione prot. n. 1411 del 3/05/2019;  
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CONSIDERATO che la selezione interna per il reclutamento di docenti  tutor ed esperti  prot.  

3299 del 3/12/2019 è andata deserta per quanto riguarda il docente esperto del modulo 

“STEM: Nuovi orizzonti”, come da graduatoria prot. n. 00006 del 02/01/2020; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali,  per lo 

svolgimento delle attività formative relative al modulo previsto dal progetto “Penso e Creo” 

in via di attivazione: 
 

MODULO  - TITOLO UTENTI – SEDE DURATA PERIODO DI SVOLGIMENTO 

STEM: NUOVI ORIZZONTI  20 Scuola Secondaria   30 ore  a.s  2019/20 - Marzo- giugno 

Realizzazione di un modellino prototipale di serra automatizzata governato da un sistema di sensori che 

monitorizza condizioni di temperatura, grado di umidità del terreno e dell'aria. Il monitoraggio attiva,sulla base di 

parametri predeterminati, un sistema di irrigazione (a gocce), di copertura e ventilazione, Per la realizzazione delle 

attività del modulo si ritiene necessario che gli studenti possiedano anche alcune nozioni di agronomia  (relazione 

tra vita delle piante e parametri ambientali quali umidità e temperatura) e si richiede quindi l’intervento di due (n. 2) 

esperti: un agronomo ed un informatico.  

 
RITENUTO opportuno reiterare il bando di selezione interna;  

 
EMANA 

 

la seguente procedura di selezione interna - mediante procedura comparativa per titoli e 
predisposizione della relativa graduatoria - per il reclutamento di: 

A) N. 2  ESPERTI DELLA FORMAZIONE  da utilizzare per l’attuazione delle azioni di cui al progetto 
citato in premessa, codice 10.2.2A -FDRPOC-PI-2018-115 relativamente ai seguenti moduli: 

 

MODULO  - TITOLO E TIPOLOGIA ESPERTO  Ore REQUISITI FORMATORE 

STEM  NUOVI  ORIZZONTI 

n. 1 esperto 
matematico-
informatico 

26 
Requisiti di accesso per gli esperti ( per tutti i 
moduli): Laurea specialistica attinente al 
modulo e/o esperienze innovative 
documentate di conduzione di attività 
formative laboratoriali attinenti al modulo; 
competenze informatiche certificate o 
documentabili e/o esperienza nell’utilizzo della 
piattaforma PON “Gestione Interventi”. 

n. 1 esperto 
agronomo 

4 

I DOCENTI  ESPERTI  della FORMAZIONE saranno selezionati con i seguenti criteri:    
1. Congruenza dei titoli culturali con le attività del modulo cui si concorre ed indicate nella 

colonna requisiti della tabella B;  
2. Comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre;  
3. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON;  
4.  Eventuale partecipazione alla predisposizione del modulo in fase di progettazione. 
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COMPITI 
L’esperto è tenuto a: 
 

1. Elaborare il programma analitico del percorso formativo da sviluppare da cui si evincano: 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il 
programma dovrà essere coerente con gli obiettivi del modulo indicati nella candidatura dell’Avviso 
Pon, Sottoazione 10.2.2A; 
2. Partecipare ad eventuali riunioni di carattere organizzativo; 
3. Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato; 
4. Predisporre i materiali didattici per ogni lezione e svolgere le attività in presenza attraverso tecniche 
di didattica laboratoriale attiva; 
5. Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato 
e lasciarne traccia nella scuola; 
6. Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 
nell’area dedicata alla documentazione delle attività sulla piattaforma predisposta dall’Autorità di 
gestione ai fini del monitoraggio telematico; 
7. Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale ed una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto 
digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza. 
 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da: 

 curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo; 

 dalla fotocopia del documento d’identità debitamente sottoscritto; 
L’esperto dovrà presentare  una proposta progettuale didattica,  in cui si espongano le competenze 
attese, le strategie metodologiche, le attività, i contenuti ed eventuali materiali che verranno prodotti.  
Il programma dovrà essere coerente con gli obiettivi del modulo per il quale si concorre,  indicati nella 
candidatura  - reperibile sul sito dell’istituto www.icrocchetta.org –> AREA PON,  -10.2.2A -FDRPOC-
PI-2018-115 -, pena l’esclusione. 
L’istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro - 
Via N. Sardi 29 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT) e deve pervenire con consegna a mano presso la 
Segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 17/02/2020. Sulla busta deve essere riportata la dicitura 
ESPERTO ESTERNO–Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-115- TITOLO  del MODULO  per il quale 
si concorre. 
Alla consegna è garantito il rilascio di una ricevuta. Non saranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre i termini indicati. 
La 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 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
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Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 679/2016. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio per: 
- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o 
delle esperienze dichiarate. 
Per la selezione degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, con l’attribuzione 
di punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato 1). 
La selezione sarà espletata, per ciascun modulo, anche in presenza di un solo curriculum, purché 
rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 
 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicizzazione sul sito web dell’istituzione 
scolastica con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, avverso la quale, si potrà presentare 
reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 5 gg., salvo reclami, la graduatoria assumerà 
carattere definitivo. 
 

Il compenso massimo come stabilito dalla note ministeriali prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 
2017 e n. AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, è pari a €. 70,00/h, complessivi e onnicomprensivi per 
esperti interni.  
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico.    
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 
selezionati. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott. Ferruccio 
ACCORNERO. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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CLAUSOLE di SALVAGUARDIA 
 

- Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo: qualora il numero dei 
frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo sarà 
chiuso immediatamente e l’incarico si concluderà a quella data, senza nulla pretendere da parte 
dell’esperto per le ore ricadenti nel periodo successivo che, peraltro, non saranno svolte. 
- Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
- La liquidazione del compenso spettante, sarà vincolata ai tempi di trasferimento dei fondi comunitari, 
e pertanto l’Istituzione scolastica non effettuerà alcun anticipo di cassa. 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito internet dell’I.C. di Rocchetta 
Tanaro (www.icrocchetta.org) 

 

Rocchetta Tanaro, 10 febbraio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ferruccio ACCORNERO 

       Documento firmato digitalmente ai sensi 

       del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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     ALLEGATO 1 

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI per la selezione di ESPERTI INTERNI per il modulo 

“Stem…Nuovi Orizzonti” del progetto “PENSO E CREO ” nell’ambito del PON-FSE “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, codice progetto 10.2.2A.FDRPOC-PI-2018-115 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali Punteggio 

Diploma di Laurea specifico rispetto ai contenuti del percorso formativo proposto 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 
5 

Laurea triennale specifica rispetto ai contenuti del percorso formativo specifico 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di 

laurea) 

4 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico rispetto ai contenuti del 

percorso formativo proposto (valutabile in mancanza della laurea e non 

cumulabile con i punti A e B) 

3 

Master universitario di I-II livello coerente con il percorso di formazione 2 (fino a 4pt) 

Corso di aggiornamento/formazione coerente con i moduli previsti, di durata pari 

o superiore a 30 ore 
1 ( fino a 5 pt) 

Certificazioni informatiche documentate 3 ( fino a 6 pt) 

Competenze  informatiche certificate di livello superiore a quello di 

alfabetizzazione (fortic B/C o altro) 
3 (fino a pt 6) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a pt 3) 

Pubblicazioni inerenti le attività previste 1 (fino a pt 3) 

Titoli ed esperienze professionali Punteggio 

Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR e da Enti riconosciuti dal MIUR 

coerenti con le finalità previste nel percorso formativo 
4 (fino a pt 20) 

Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo e membro 

del Gruppo operativo di progetto in progetti PON (Fse – Fesr)  
3 (fino a pt 15) 

Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti la tipologia 

dell’intervento 
2 (fino a pt 10) 

Esperienze in attività di didattica attive e laboratoriali inerenti il modulo 

formativo  
1 (fino a pt 5) 

Esperienze pregresso come esperto/tutor PON 5 

Qualità e originalità della progettualità relativa al modulo scelto ( solo esperti) Fino a 10 

Il Piano di lavoro, redatto secondo l’Allegato E, sarà valutato secondo i seguenti indicatori:  

- coerenza e pertinenza del percorso formativo in relazione alla proposta progettuale autorizzata e 

alla fascia di età dei destinatari (fino a 3 punti);  

- attivazione di metodologie efficaci ed innovative (fino a 3 punti);  

- originalità e qualità del percorso formativo (fino a 3 punti);  

- realizzazione di un eventuale prodotto finale (1 punto). 

 In caso di parità, si terrà conto in ordine, dei seguenti criteri:  

1) evitare il cumulo di più incarichi;  

2) il candidato che ha svolto esperienze in progetti PON (Fse – Fesr)  

3) infine, precedenza al candidato più giovane d’età. 
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