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A chi interessato e in possesso dei requisiti richiesti

Oggetto: richiesta di candidature per svolgere il ruolo di docente nei moduli
del progetto “Il Classico per tutti. Percorsi verso l’equità, le competenze e il
successo scolastico” nell’ambito dei Progetti finanziati dai Fondi Sociali
Europei (avviso pubblico 10682 del 16/09/2016) – collaborazione plurima
(art.35 del CCNL 2007).
Il DIRIGENTE SCOLASICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso
di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 287 del 25/10/2016 e
delibera del Consiglio di Istituto - n. 117 del 26/10/2016);
VISTA la candidatura n. 10682, inoltrata in data 27/10/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31705del 24/07/2017 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Bando Tutor/Esperti Interni Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-LO-2017-25 0per un importo complessivo autorizzato: €39.927,30):
TITOLO PROGETTO: Il CLASSICO PER TUTTI. PERCORSI
L’EQUITA’, LE COMPETENZE E IL SUCCESSO SCOLASTICO

VERSO

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti:
1. Matematica: competenze per iniziare bene un percorso liceale
2. Training autogeno
3. PROGETTO MULTI-FITNESS
4. PILATES MATWORK, AERO GAGTONE, AERO STEP
5. TCHOUKBALL & BADMINTON
6. Laboratorio metodologico di italiano, di traduzione dal greco e latino
e di esercizi in matematica
7. Porte aperte sulla città. Un progetto di monitoraggio civico
8. Italiano plus
9. Informatica per tutti;
Tipologia modulo Titolo Costo
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione
del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio Protocollo 5323/2017 del
08/11/2017;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare
le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale
interno –nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017, quindi tra il personale in servizio
in altre istituzioni scolastiche e solo in ultima istanza rivolgendosi all’esterno;
PRESO ATTO che, ultimata la procedura per selezionare personale interno e
personale in servizio presso altri istituti come docente esperto o tutor, in seguito

al pensionamento di un docente, rimangono ancora da ricoprire due ruoli di
docente in due corsi
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale esperto
esterno approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 novembre 2017 (delibera
21)
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura
comparativa di titoli, di:
un docente Esperto per singoli moduli sotto riportati
Articolo 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente
tabella:
Titolo modulo

ore

Allievi

Finanziamento
totale modulo

PROGETTO
MULTIFITNESS:
PILATES
MATWORK,
AERO GAG
TONE, AERO
STEP
TCHOUKBALL
&
BADMINTON

30

20

€ 5.082,00

Figura
professionale
richiesta
n.1 Esperto

30

18

€ 4.873,80

n.1 Esperto

Articolo 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle figure professionali:
Docenti esperti con i seguenti compiti:
1.redigere preliminarmente una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
2.partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso
l’istituto;
3.tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico
ricevuto, secondo il calendario stabilito dal Liceo;
4.collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno
finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività
didattico- organizzative.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
Si richiede come condizione indispensabile laurea specifica inerente la
tipologia di modulo da implementare.
La valutazione comparativa, in relazione a più disponibilità pervenute, avverrà
con valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:
•
Il titolo di studio verrà valutato fino a un massimo di 15 punti in relazione
al punteggio ottenuto secondo la seguente tabella:
PUNTEGGIO
110 e lode
110
da 105 a 109
da 100 a 104
da 95 a 99
da 90 a 94
da 85 a 89
da 80 a 84
da 75 a 79
da 70 a 74
69/110
68/110
67/110
66/110

PUNTI
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

•
Le esperienze analoghe svolte come tutor/esperti in corsi riceverà 2 punti
per ciascuna esperienza.
A parità di punteggio si attribuirà l’incarico a chi è maggiore per età anagrafica.
Sia per i docenti esperti che per i docenti tutor ad ogni docente verrà attribuito
un solo corso. Solo nel caso in cui non siano sufficienti i candidati ai corsi allora
sarà possibile attribuire più di un corso al singolo docente.
Articolo 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico.
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2018, e
dovranno essere completati entro luglio 2018.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato,
ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singolo moduli
in relazione ai curriculum degli inclusi.
Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE su apposito modelli
(All. 1–istanza di partecipazione), firmata in calce e con allegato il curriculum
vitae in formato europeo o Europass e la fotocopia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata brevi manu presso
la segreteria dell’istituto, ufficio protocollo, oppure tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: VAPC020001@pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
26 settembre 2018.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto
della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE
ESPERTI Progetto: FSEPON-Il Classico per tutti”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la
data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a
disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da
quella previste nel presente bando.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il 27 settembre 2018 sul sito
web della Scuola http://www.liceoclassicovarese.gov.it.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Il responsabile del procedimento è il DSGA, sig.ra DORETTA DE BASTIANI.
Il presente bando viene pubblicato su bacheca web e inviato ai docenti per email.
Una copia sarà altresì pubblicata sul sito del Liceo
(http://www.liceoclassicovarese.gov.it.) alla voce pubblicità legale e una copia
cartacea viene inserita nel raccoglitore posto sul leggio nel corridoio della sala
professori.
Articolo 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico, con il
supporto delle Assistenti Amministrative Paola Aversano e Anna Pietrosanti.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato
nel curriculum vitae.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei
titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito del Liceo (pubblicità legale)
entro il 27 settembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Consolo

All. 1–istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico E. Cairoli
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………(……...) il………………………, C.F…………………….............................
e residente in via…………………………………………………………………………………………………………
n……., Comune di………………………………………………………………………………………(………..)…….
telefono………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………..

Docente di …………………………………………………………………, classe di concorso……………………………………..
In possesso del titolo di studio……………………………………………………………………………………………..…………
conseguito il ………………………………….……………, presso ………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….col punteggio…………………………..
e in servizio presso ………………………………………………………………………………………………

Si dichiara disponibile a svolgere uno o più moduli nell’ambito del progetto “Il Classico per
tutti. Percorsi verso l’equità, le competenze e il successo scolastico” nei termini seguenti:
Titolo modulo
PROGETTO MULTI-FITNESS: PILATES
MATWORK, AERO GAG TONE, AERO
STEP
TCHOUKBALL & BADMINTON

Funzione

□ Docente Esperto
□ Docente Esperto

DATA

FIRMA
_________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
curriculum vitae in formato europeo O EUROPASS firmato e da cui emerga con
chiarezza:

a) titolo di studio con punteggio conseguito;
b) elenco di esperienze analoghe svolte come tutor/esperti
c) copia carta d’identità.

