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Ai Docenti della Scuola 

All'Albo dell'Istituto 

Al Sito web della Scuola 

 

BANDO RECLUTAMENTO FIGURA INTERNA: 

ESPERTO MODULO  

Matematica e logica secondaria seconde classi 

progetto PON FSE “Apprendiamo insieme”  

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 1 figura di esperto prevista nel piano: Esperti interni 

progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 – Modulo: 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Matematica e logica 
secondaria  
seconde classi 

30 ore 

 

PON – avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

Azione - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

SottoAzione - Competenze di base 

Codice progetto - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 

CUP: J64C22000420001 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - AVVISO PUBBLICO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ 

E L’ACCOGLIENZA- Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

                                                                                             
                   REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 

Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13 - Ambito territoriale 9 - 

 Tel. e fax 095/209577 – 095/455155 - Codice Fiscale: 80012210870  

 ctic8ad007@istruzione.it - ctic8ad007@pec.istruzione.it -  www.sgboscoct.edu.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR per realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Apprendiamo insieme” 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con 

provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. ;AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

Vista la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva ERRATA CORRIGE prot. 

35926 del 21/09/2017; 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

Viste le Linee guida, le Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione, i regolamenti UE;  

Viste le schede finanziarie per singolo modulo;  

Visto il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

Visto il D.P.R. N° 275/99 “Regolamento dell’autonomia”;  

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 06/09/2022 per l’assunzione in bilancio del 

finanziamento del progetto in oggetto; 

Visto il manuale operativo pubblicato il 05/07/2022 per la procedura di Avvio Progetto;  

CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare con urgenza nell'anno scolastico 

2022/23 i seguenti moduli nell’ambito del progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022-116: 

 

MODULO TITOLO DEL MODULO NUMERO 
ORE  

ORDINE SCUOLA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Parlo, comunico 
imparo..... secondaria 
II classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI PRIME E 
SECONDE 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Parlo, comunico 
imparo..... secondaria 
III classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI TERZE 
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Competenza multilinguistica W l'inglese @ 
secondaria 

30 SECONDARIA 

Competenza multilinguistica W lo spagnolo @ 30 SECONDARIA 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Matematica e logica 
secondaria seconde 
classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI PRIME E 
SECONDE 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Matematica e logica 
secondaria III classi 

30 SECONDARIA 
CLASSI TERZE 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Sosteniamo il futuro 
scuola primaria 

 PRIMARIA 

  

Viste le dimissioni delle docenti D’Amaro Debora prot. n. 138 del 10/01/23 e Spanò Stefania prot. 

n. 118 del 09/01/2023, già nominate in qualità rispettivamente di tutor ed esperta del modulo 

“Matematica e logica secondaria seconde classi” nell’ambito del progetto “Apprendiamo insieme” 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116; 

Visto tutto quanto indicato in premessa 

INDICE 

 

il seguente bando per il reclutamento tra i docenti interni all’Istituzione Scolastica di n. 1 Esperto 

per il modulo del progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116: 

 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Matematica e logica 
secondaria  
seconde classi 

30 ore 

 

Tabella per la valutazione dei titoli per gli ESPERTI INTERNI 

 

Titoli culturali e professionali punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale (lingue) 

Laurea triennale (si valuta un solo titolo) 

punti 7 

punti 3 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia del 

percorso progettuale. 

punti 0,50 

max. punti 2 

Per ogni corso/seminario di formazione in ambito FSE e Programmi 

Europei  

punti 0,50 

max. punti 1 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Autocard, Photoshop, ecc.) punti 0,5 per 

ogni 

certificazione 

max. punti 1 
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Esperienze professionali  

Precedenti esperienze professionali specifiche in Progetti PON/POR punti 2 per ogni 

progetto  

max. punti 12 

Valutazione del progetto (a giudizio insindacabile del Dirigente) max. punti 15 

- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di valutazione  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti  

da 0 a 3 punti 

 

Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2023 ed avranno la durata di 3 ore 

giornaliere.  

L’incarico sarà svolto in orario extracurricolare. 

 

Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione alla selezione (All. A), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “San Giovanni Bosco”, Via Eugenio Leotta. n. 13 - 95122 Catania, corredata da 

curriculum professionale (in formato europeo) e dalla Scheda valutazione titoli deve pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del 13 gennaio 2023 anche per e-mail all’indirizzo  

ctic8ad007@istruzione.it. 

 

Selezione 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane.  

 

Compensi  

Per gli ESPERTI la misura del compenso è stabilita in € 70,00 (settanta/00) l'ora, importo lordo 

omnicomprensivo e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. 

Privacy 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196.) 

All’istanza vanno allegati, pena l’esclusione: 

mailto:ctic8ad007@istruzione.it
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1) curriculum vitae, in formato europeo; 

2) scheda dichiarazione titoli, debitamente compilata nella parte riservata al candidato in relazione 

al profilo richiesto e allegata al presente bando; 

3) copia fotostatica del documento di riconoscimento e Codice Fiscale. 

4) progetto rispondente alle finalità e agli obiettivi del modulo per cui si richiede la partecipazione 

(per i soli esperti). 

È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo quanto previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di 

Coordinamento.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell'Allegato A 

hanno valore di autocertificazione. 

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'articolo 76 del predetto 

DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell'art. 75 del 

DPR n. 445/2000. 

Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

web della scuola. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 (cinque) dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive e il 

Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei vincitori della selezione. 

Al presente bando si allegano le istanze di partecipazione per ciascun profilo. 

          

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma digitale 

A 
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All. A 

 

L AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C.”SAN GIOVANNI BOSCO” 

CATANIA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO ESPERTO INTERNO 

                                 “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-116 

 

   

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a___________________, il_________________C.F._________________________docente 

di scuola______________________________ per l’insegnamento di 

_______________________________________________________ presso codesta Istituzione 

Scolastica per l’anno scolastico 2022/23, indirizzo email__________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare 

in qualità di ESPERTO per la realizzazione del progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-116 per le attività inerenti il modulo formativo di seguito indicato: 

 

 

 Titolo modulo 

h. 30  Matematica e logica secondaria seconde classi 

 

 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO 

Scheda dichiarazione titoli ESPERTO Progetto “Apprendiamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-

116 

Titoli culturali e professionali punteggio A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

(lingue) 

Laurea triennale (si valuta un solo titolo) 

punti 7 

punti 3 

  

Per ogni corso di formazione frequentato 

e coerente con la tipologia del percorso 

progettuale. 

punti 0,50 

max. punti 2 
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Per ogni corso/seminario di formazione 

in ambito FSE e Programmi Europei  

punti 0,50 

max. punti 1 

  

Competenze informatiche certificate 

(ECDL, Autocard, Photoshop, ecc.) 

punti 0,5 per 

ogni 

certificazione 

max. punti 1 

 

  

Esperienze professionali    

Precedenti esperienze professionali 

specifiche in Progetti PON/POR 

punti 2 per 

ogni progetto  

max. punti 12 

  

 

Si allega Curriculum Vitae in formato Europeo, proposta progettuale e documento. 

 

Catania __________________ 

                                FIRMA DEL DOCENTE 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è 

conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda di 

valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente. 

 

Catania __________________                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 
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