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Prot. n.2584 a5/d12 
Del 28 giugno 2018 
                    All’Albo dell’Istituto 
                    Sito www.iccastelmadama.gov.it 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI per l’attivazione dei moduli al 
progetto PON “Per la scuola competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo Specifico 10.2  Azione 10.2.2A Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso 
AOODGEFID/prot. n. 1953 del 1/02/2017. Nota MIUR AOODGEFID/Prot. n. 198 del 
10/01/2018 con cui si autorizza l’Istituzione scolastica al progetto PON – competenze di 
base, codice identificativo: 10.2.2A – FSEPON – LA-2017-67 “Scienze e Matematica: 
due facce della stessa medaglia”; CUP I34C17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che il MIUR con nota prot AOODGEFID.n.198 del 10/01/2018 ha approvato e 
autorizzato l’Azione10.2.2A – FSEPON – LA-2017-67 ed il relativo finanziamento per 
un importo complessivo di € 20.328,00; 

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. 0034815 del 2/8/2017 e la nota prot. 0035926 del 21 /9/2017 fondi 
strutturali europei programma operativo nazionale per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020 – attività di formazione- iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale e assistenziale; 

TENUTO CONTO  che per la realizzazione delle azioni programmate sarà necessaria la collaborazione 
di Docenti ai quali affidare gli incarichi di: ESPERTO per supporto organizzazione , 
realizzazione e documentazione dei percorsi formativi e degli obiettivi previsti nel 
progetto PON suindicato; 

INDICE 

mediante SELEZIONE INTERA 

La procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di 
prestazione d’opera in qualità di ESPERTO nell’ambito dei seguenti moduli formativi 
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TITOLO MODULO N° ALUNNI N° ORE 

MATEMATICA PRATICA 25 60 

LE SCIENZE INTORNO A NOI 25 60 

   

Le candidature dovranno essere corredate 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 

5. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.   

6.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti 
nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 
assegnare loro l’incarico.   

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio protocollo 
dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 13 luglio 2018  a mano o via email all’indirizzo: 
rmic8bf004@istruzione.it .  

Le domande pervenute saranno valutate dal GOP ed i relativi risultati saranno pubblicati entro il giorno 
20 luglio 2018  in base alla sotto elencata scheda sintetica. 

 SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO 

TITOLI VALUTABILI Punteggio 

 

Punteggio 
Totale 

Laurea con indirizzo matematico/scientifico   

Votazione da 99 a 105  

Votazione da 106 a 109 

Votazione da 110 a 110 e lode  

10 

15 

20 

 

Abilitazione all’insegnamento nel’ambito di matematica/scienze ze 
naturali 

20  

Corsi di formazione sulla didattica della disciplina  

(2 punti per ogni corso) 

20  

Incarichi di Esperto in Progetti Nazionali o Internazionali inerente nti 
l’Ambito Tematico 

10  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere 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 agosto 2019. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le ritenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 
svolgere: 

  ESPERTO: retribuzione oraria pari a € 70,00 omnicomprensiva di  ogni onere fiscale e 
contributivo 
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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. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

“SCIENZE E MATEMATICA DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA” : 

Il Progetto prevede l’utilizzazione dei metodi di ricerca/azione su compiti di realtà, osservazione di 
oggetti, forme, fenomeni ecc. 

Le attività di Scienze e Matematica saranno collegate tra loro in modo che partendo da una esperienza 
pratica in una disciplina, si possa poi formalizzare il processo nell’altra. 

Il Progetto prevede due moduli uno sulla matematica ed uno sulle scienze che verranno proposti 
settimanalmente ed in modo alternato l’uno rispetto all’altro. 

Gli argomenti proposti saranno comuni alle due discipline. 

Per ogni modulo si prevede quindi un incontro quindicinale.  

I moduli “Matematica Pratica” e “Le Scienze intorno a noi”  avranno  come oggetto l’intervento 
didattico su argomenti che particolarmente si prestano alla manipolazione e alla realizzazione di 
compiti di realtà.  

COMPITI RICHIESTI: 

Compiti  degli ESPERTI  

  progettare (in collaborazione con il tutor della struttura organizzativa del modulo) obiettivi, 
prove di verifica, percorsi operativi e risultati; 

  predisporre materiali didattici; 

  partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 
conclusive; 

  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. 

 

  PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI - I 
risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto, e gli 
incarichi saranno conferiti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.   

  Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità, coerente con le attività del modulo.   

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati 
personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto.  

 RESPONSABILE DEL PROCEDDIMENTO ai sensi di quanto disposto dall’art 5 della legge 7 
agosto 1990 s.m.i., il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di Selezione 
è il Dirigente Scolastico. 

 CONTROVERSIE  Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente 
avviso, il foro competente deve intendersi quello di Roma.   



                                            

 

  RINVIO ALLA NORMATIVA  Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente 
avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla 
vigente normativa nazionale.   

  Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale.  

 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO per il presente avviso si adotta la seguente forma di 
pubblicità: 

 Affissione all’Albo dell’Istituto 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Laura Maria Giovannelli  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 


