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All’Albo online  

Al Sito Web 

DETERMINA A CONTRARRE PER  RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO O, IN SUBORDINE, ESTERNO 

ALL’ISTITUTO 

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di ESPERTI per l’attuazione dei moduli del progetto 
“Obiettivo ragazzi” Piano PON relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

 VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del PIANO integrato degli interventi 

autorizzati, e successive modifiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6  del 7/01/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al 

PNSD 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 10 del 18/04/2016 con la quale è stato approvata con 

la quale è stata approvata l’adesione al PNSD; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
VISTO il progetto redatto ed elaborato dagli OO.CC di questa Istituzione scolastica; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3  del 26/09/2016, con la quale è stata approvata l’adesione al 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto – VERBALE n. 13 dello 04/10/2016,  con la quale è stato approvata 

l’adesione al Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n 31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida”; 

VISTE le circolari MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 2017 Prot. 35926 del 21 settembre 2017 relative alle 

modalità di selezione degli esperti e dei tutor, nonché la circolare Prot. 37407 del 21 novembre 2017, 

relativa al manuale di selezione di esperti e tutor; 

VISTO il Programma Annuale E . F .  2018, approvato dal Consiglio di I s t i t u t o  nella seduta del 
18/12/2017; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017, 
con cui si  comunica che il progetto presentato dal Liceo classico “Giuseppe Garibaldi” è collocato utilmente 
nella graduatoria approvata; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-617” per un 
importo complessivo di €. 44.905,20; 
VISTA la delibera n . 4 del Consiglio di Istituto del 15/02/2018, relativa all’assunzione in bilancio del 

progetto “Obiettivo ragazzi”; 

VISTO il proprio decreto  prot. n. 3800 del 30/07/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del progetto “Obiettivo ragazzi”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2018 verbale n.10 in cui sono deliberati i criteri per la 

selezione degli esperti e dei tutor e la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli posseduti al fine di 

disporre di una griglia di valutazione oggettiva e trasparente; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di selezionare ESPERTI di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal PON “obiettivo ragazzi”;  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

Art. 2 
 

Si delibera l'avvio della procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per l'affidamento 

dell’incarico di esperto a docenti interni ovvero per l’affidamento ,  nel caso in cui non sia 

disponibile personale in servizio,  di   incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale di particolare  ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001. 

Art. 3 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sotto elencati requisiti essenziali:  

- 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 di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
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- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso ;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

− essere in possesso di conoscenze relative al piano di formazione proposto e particolare e comprovata 

specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 − abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  

 - conoscenza della piattaforma PON; 

- trattandosi, poi, di un PON che richiede competenze diversificate, ogni candidato deve prioritariamente 
essere in possesso dei seguenti requisiti indicati in corrispondenza al modulo, pena l’esclusione dalla 
candidatura: 
 

Codice identificativo del 
progetto 

Titolo del modulo 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA 
CANDIDATURA 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-617 Conoscenza della lingua 
italiana con riferimento agli 
elementi comuni alle altre 
lingue europee e agli 
elementi linguistici 
determinati dal rapporto 
con l'ambiente 

- Laurea in Lettere (vecchio ordinamento 
o magistrale)  

 

Scrivo, produco e 
rappresento in italiano 

- Laurea in Lettere (vecchio ordinamento 
o magistrale)  

- Certificazioni informatiche o 
esperienze formative certificate nella 
didattica dei laboratori 2.0, con 
particolare attenzione alla gestione di 
piattaforme LMS e al digital storytelling 

Biodiversità e aree - Laurea in Scienze (vecchio 
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protette: tutela, 
salvaguardia e 
valorizzazione del territorio 
siciliano 

ordinamento o magistrale) o 
equivalente per l’insegnamento delle 
scienze 

- Esperienze documentate nella didattica 
delle Scienze 

Conservazione e 
salvaguardia dei beni 
naturalistici: uno sguardo 
verso il futuro 

- Laurea in Scienze(vecchio ordinamento 
o magistrale) o equivalente per 
l’insegnamento delle scienze 

- Esperienze documentate nella didattica 
delle Scienze 

Take a chance 

- Laurea in Lingue (vecchio ordinamento 
o magistrale),  anche estera 

- Madrelingua o in possesso del livello 
C1 del quadro comune di riferimento 
europeo 

Parlare greco oggi 

-  Laurea in Lettere o in Lingue (vecchio 
ordinamento o magistrale),  anche 
estera 

- Madrelingua o in possesso del livello 
C1 del quadro comune di riferimento 
europeo 

Laboratorio di lingua e 
cultura araba 

- Laurea in Lingue (vecchio ordinamento 
o magistrale),  anche estera 

- Madrelingua o in possesso del livello 
C1 del quadro comune di riferimento 
europeo 

Matematica e realtà (M&R) 
- livello base 

- Laurea in Matematica (vecchio 
ordinamento o magistrale) o 
equivalente per l’insegnamento della 
matematica 

- Specifica formazione in educazione alla 
modellizzazione 
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Matematica&Realtà (M&R) 
– livello intermedio 

- Laurea in Matematica (vecchio 
ordinamento o magistrale) o 
equivalente per l’insegnamento della 
matematica 

- Specifica formazione in educazione alla 
modellizzazione 

Gli aspiranti possono presentare domanda, utilizzando i modelli allegati al presente bando ALL.1(Domanda 

di partecipazione alla selezione) e ALL . 2(SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI 

VALUTABILI) 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione.  
All’istanza di partecipazione (all. 1) andranno allegate: 
- copia di un valido documento di riconoscimento. 
- SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI VALUTABILI (all. 2) 
- Curriculum vitae 
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 
graduatoria.  
La domanda di partecipazione (ALL 1),  con  la SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI TITOLI 
VALUTABILI (all. 2), FIRMATA E SCANSIONATA dovrà pervenire, in formato digitale,  all’indirizzo di posta 
elettronica papc04000p@istruzione.it, o consegnata brevi manu all’ufficio di protocollo. 
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Art. 4 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti dei 

moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla 

Scuola. 

In particolare l’Esperto ha il compito di:  

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato 

dalla Scuola;  

• consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) 

per la pubblicazione nel sito internet dedicato.  

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola;  

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

• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;  

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

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

• inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell’apposita piattaforma Fondi strutturali 

accessibile dal sito del Miur con apposite credenziali.  
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Art. 5 

L’Esperto individuato a seguito di comparazione dei curricula ed utilmente collocato in graduatoria sarà 

destinatario di apposito incarico aggiuntivo, assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i docenti interni all’Istituzione scolastica  che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo. All’Esperto potrà essere affidato un solo modulo, fatta salva l’esistenza di insufficienti 

candidature. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario previsto è di €  70,00 al lordo di tutte 

le ritenute previste dalla normativa vigente e omnicomprensivo di tutti gli altri oneri anche a carico 

dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. 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 nel suo incarico.  

 

Art. 6  

La Commissione di valutazione, che verrà nominata con apposito provvedimento, provvederà a redigere 
una graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito 
ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli 
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo, nel modello di candidatura (all. 1) e SCHEDA PER L’ELENCAZIONE DETTAGLIATA DEI 
TITOLI VALUTABILI (all. 2). La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli 
acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del bando, che costituisce 
parte integrante della presente determina; ogni titolo  è valutabile una sola volta. Ai fini della valutazione, si 
precisa che: posto il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all’articolo 2 del bando, per ciascuno dei 
sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 TABELLA DI VALUTAZIONE  A cura del 
richiedente 

A cura della 
amministrazione 

Requisiti  di 
ammissibilità 
alla candidatura 
 
 

Requisiti  di ammissibilità alla candidatura (specificare 
la tipologia dei requisiti nello spazio tratteggiato e 
mettere si nella casella accanto) 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

 
 
 
 
Titoli di studio 
e qualificazione 
professionale 

Diploma di laurea di vecchio ordinamento o 
magistrale 
Punti 1  Punti 2(se conseguita con lode) 

 
 

 

Dottorato di ricerca/ Scuola di specializzazione/ Corso 
di perfezionamento di durata annuale/  Master I/II 
livello congruente con la finalità tematica del progetto 
Punti 5 per ciascuno     Max p.15 

  

Master I/II Livello, Dottorato di ricerca, Corso di 
perfezionamento di durata annuale, scuola di 
specializzazione non congruente con la finalità del 
progetto          Punti 1 per ciascuno        Max Punti 3 

  

Formazione 
(ogni corso o 
certificazione è 
valutabile una 
sola volta) 

Per ogni corso di formazione specifico sulle tematiche 
afferenti al progetto  
Punti 5 per ciascuno        MAX Punti 10 

  

Per ogni corso di formazione su didattica innovativa in 
dimensione europea Matbel/Poseidon/LIM/ 
Moodle/Cisco, PON, PNSD, ecc.  
Punti 5 per ciascuno corso, se superiore alle 20 ore 
Punti 2 per ogni corso, pari o inferiore alle 20 ore 
Max Punti 20                 

  

Per ogni certificazione informatica riconosciuta (ECDL, 
EIPASS, CISCO, MOODLE, ecc) 
Punti 5 per ciascuno           MAX Punti 15 

  

Conoscenza della lingua inglese, secondo il livello di 
certificazione internazionale 
A2 = 1  B1 =2  B2 ( o superiore)= 3 

  

Esperienze 
professionali 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti 
regionali, nazionali, internazionali in qualità di esperti, 
tutor, progettisti, coordinatori, referenti, su tematiche 
inerenti l’argomento per cui si propone candidatura            
Punti 3 per ciascuno      MAX Punti 9 
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Per ogni incarico in progetti PON in qualità di esperto 
Punti 3  per ciascuno         Max Punti 12 

  

Per ogni incarico in progetti PON in qualità di 
referente, facilitatore, valutatore, tutor o per ogni 
collaborazione in ambito di progettazione   
Punti 1 per ciascuno            Max Punti 8 

  

Pubblicazioni cartacee o multimediali, contenuti 
didattici cartacei o digitali inerenti la didattica 
innovativa o la tematica per cui si propone la 
candidatura        Punti 1 per ciascuno        Max Punti 3 

  

 TOTALE ……../100 ……../100 
 

N. B : Ogni titolo  è valutabile una sola volta  

In caso di parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

Si può presentare la candidatura per più moduli, ma non si può accettare più di un incarico di esperto o di 

tutor, fatta salva l’esistenza di insufficienti candidature. 

Secondo la normativa vigente, l’incarico di esperto va prioritariamente attribuito a docenti interni 

all’istituto. 

 

Art. 7  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vodola. 

Art. 8  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali forniti dalla S.V. 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza). Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
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interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Art. 9 

La presente determina sarà pubblicata all'ALBO ON LINE dell’Istituzione Scolastica al link 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               Prof. ssa  Maria Vodola 

                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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