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All'Albo
dell'Istituzione
scolastica
Prot.n. (vedi segnatura allegata)

Al sito web

SAVONA, 02/10/2018

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE
ESTERNI (PERSONE FISICHE) IN REGIME DI
COLLABORAZIONI PLURIME E IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI LAVORATORI
AUTONOMI NELL'AMBITO DI PON FSE 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico Prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi” - Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32- Titolo del
Progetto: “INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO”;– Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7908 del
27/03/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017 Avviso pubblico per orientamento
formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;
VISTA le delibere n. 53 e 54 del Collegio dei Docenti del 29/03/2017 di adesione all’Avviso Quadro MIUR
PON 2014-2020 prot. n. 950 del 31/01/2017;
VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 27/04/2017 di adesione all’Avviso Quadro MIUR PON
2014- 2020 prot. n. 950 del 31/01/2017;
VISTA l’autorizzazione del progetto, prot.n. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018, Azione 10.1.6 - “Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”;
VISTO il Piano proposto da questo istituto, inoltrato con candidatura n. 989226 del 06/06/2017;
VISTO il decreto prot. 219 del 05/06/2018 di formale assunzione a bilancio del Progetto: 10.1.6AFSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto:“INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” – Autorizzazione prot.
n.AOODGEFID/7908 del 27/03/2018;

1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“BOSELLI-ALBERTI”
Via S.G. Bosco, 6 - 17100 SAVONA - Tel.019 827458-9 Fax 019 853963
Indirizzo e-mail:

svis011009@istruzione.it -

pec:

svis011009@pec.istruzione.it
C.F 80008110092
Sezione associata ITC Boselli – Savona
Sezione associata ITC Pertini – Varazze
Sezione associata ITG Alberti - Savona

CUP N. B54F18000000007
CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32
VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 05/06/2018 di assunzione a bilancio del Progetto:
10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto: “INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” ;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID\34815 DEL 02/08/2017 avente per oggetto “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. Chiarimenti” e la Nota prot. AOODGEFID\38115 DEL 18/12/2017 avente per
oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018 “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali e di selezione degli esperti, con cui sono definiti ed approvati i
criteri generali per l’individuazione di tutor ed esperti interni ed esterni, incluso gli esperti per la realizzazione
delle attività nell’ambito dei Progetti PON FESR-FSE 2014-2020;
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei;
VISTO l’avviso di selezione per personale interno prot. 9932/2018 del 24/09/2018;
VISTO che per la figura di ESPERTO non sono pervenute domande da candidati interni
con i requisiti specifici richiesti;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti attraverso collaborazioni
plurime, incarichi debitamente autorizzati a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e professionisti
non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni allo scopo di creare una graduatoria per le figure di ESPERTI
afferenti ai moduli previsti dal progetto autorizzato per i seguenti moduli:
•

CURRICULUM VITAE

•

CONOSCENZA DI SE' E DEL TERRITORIO

•

QUALE UNIVERSITA'?

•

PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE
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MODULI DEL PROGETTO
OBIETTIVO/AZIONE

CODICE 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto:
“INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” - Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/7908 del 27/03/2018

TITOLO/MODULO

CURRICULUM VITAE

DESTINATARI

20 studenti classi IV dell'Istituto

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Il nostro Istituto storicamente ha sempre creduto nell’orientamento in uscita.
Da molti anni è presente una figura di riferimento individuata fra i docenti
di materie tecniche che cura i contatti sia con le aziende sia con l’università.
Obiettivo del presente progetto è strutturare in maniera organica quanto già
attivato potenziando la consapevolezza degli studenti nelle proprie capacità e
la conoscenza delle proprie attitudini.
A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi degli studenti degli
ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie fornendo chiavi di
lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e quindi a valorizzare
le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto consapevolmente
della propria indole e delle potenzialità innate nonché dei propri limiti. Il
lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti con le
realtà accademiche e professionali del nostro territorio.
Nel presente modulo è previsto un incontro con il Centro per l'impiego:
stesura curriculum vitae e simulazione di colloquio di lavoro. Gli esperti del
Centro per l'impiego presentano le attività presenti sul territorio, le
opportunità e le modalità per accedere ai servizi. Esperti del settore illustrano
come compilare il curriculum vitae e simulano con i discenti un colloquio di
lavoro. Il modulo stimolerà gli alunni a riflettere sulle questioni riguardanti il
loro futuro nel mondo lavorativo e a prendere coscienza delle opportunità e
delle difficoltà che potranno incontrare.

ATTIVITA'

ESPERTO/I

N°ORE

30

COMPENSO ORARIO

€ 70,00

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

COMPITI SPECIFICI

Organizza il percorso formativo previsto nel Progetto sulla base di un’analisi dei
livelli di partenza dei destinatari e realizza le attività didattiche per le quali
elabora contenuti e modalità specifiche
Elabor contenuti e modalità specifiche.
È responsabile del processo di apprendimento.
Verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
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Gestisce il gruppo e i singoli.
Partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali con strumenti e
metodi di verifica dei risultati stabiliti nella pianifica dei corsi
Partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza che sono parte
integrante del suo incarico
Predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione.
REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIIFICHE

Certificate competenze in materia di orientamento e di politiche attive del
lavoro
Competenze nelle tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi, nelle
tecniche di insegnamento, con particolare riferimento all’autoapprendimento
e al collaborative learning.

OBIETTIVO/AZIONE

CODICE 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto:
“INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” - Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/7908 del 27/03/2018

TITOLO/MODULO

CONOSCENZA DI SÉ E DEL TERRITORIO

DESTINATARI

20 studenti classi III dell'Istituto

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Il nostro Istituto storicamente ha sempre creduto nell’orientamento in uscita.
Da molti anni è presente una figura di riferimento individuata fra i docenti
di materie tecniche che cura i contatti sia con le aziende sia con l’università.
Obiettivo del presente progetto è strutturare in maniera organica quanto già
attivato potenziando la consapevolezza degli studenti nelle proprie capacità e
la conoscenza delle proprie attitudini.
A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi degli studenti degli
ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie fornendo chiavi di
lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e quindi a valorizzare
le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto consapevolmente
della propria indole e delle potenzialità innate nonché dei propri limiti. Il
lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti con le
realtà accademiche e professionali del nostro territorio.
Questo modulo prevede incontri con uno psicologo per aiutare gli allievi a
conoscere le proprie attitudini per una presa di coscienza dei propri punti di
forza e dei propri limiti per una scelta più consapevole. In un secondo tempo,
rappresentanti del mondo del lavoro illustreranno le possibilità di lavoro
presenti su territorio, ma anche le opportunità offerte dal loro percorso di
studio. In particolare interverranno i rappresentanti delle ditte madrine
individuate all’interno del Progetto “Impresa simulata”.

ATTIVITA'

ESPERTO/I
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N°ORE

30

COMPENSO ORARIO

€ 70,00

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

COMPITI SPECIFICI

Organizza il percorso formativo previsto nel Progetto sulla base di un’analisi dei
livelli di partenza dei destinatari e realizza le attività didattiche per le quali
elabora contenuti e modalità specifiche
Elabora contenuti e modalità specifiche.
È responsabile del processo di apprendimento.
Verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
Gestisce il gruppo e i singoli.
Partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali con strumenti e
metodi di verifica dei risultati stabiliti nella pianifica dei corsi
Partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza che sono parte
integrante del suo incarico
Predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione.

REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIIFICHE

Certificate competenze in materia di orientamento e di politiche attive del
lavoro.
Competenze nelle tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi, nelle
tecniche di insegnamento, con particolare riferimento all’autoapprendimento
e al collaborative learning.

OBIETTIVO/AZIONE

CODICE 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto:
“INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” - Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/7908 del 27/03/2018

TITOLO/MODULO

QUALE FACOLTÀ UNIVERSITARIA?

DESTINATARI

20 studenti classi V dell'Istituto

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Il nostro Istituto storicamente ha sempre creduto nell’orientamento in uscita.
Da molti anni è presente una figura di riferimento individuata fra i docenti
di materie tecniche che cura i contatti sia con le aziende sia con l’università.
Obiettivo del presente progetto è strutturare in maniera organica quanto già
attivato potenziando la consapevolezza degli studenti nelle proprie capacità e
la conoscenza delle proprie attitudini.
A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi degli studenti degli
ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie fornendo chiavi di
lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e quindi a valorizzare
le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto consapevolmente
della propria indole e delle potenzialità innate nonché dei propri limiti. Il
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lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti con le
realtà accademiche e professionali del nostro territorio.
Questo modulo prevede la visita degli alunni al salone “ABCD Orientamenti”
di Genova dopo avere seguito laboratori di approfondimento e orientamento
universitario, così da permettere loro una partecipazione attiva e proficua. Il
secondo step prevede visite guidate con tutor presso le varie facoltà
universitarie. L’istituto aderisce alle proposte dell’Università degli studi di
Genova in materia di stage in loco. In sede si effettueranno incontri
programmati con ex allievi iscritti alle varie facoltà e si individuerà un luogo
dedidato alla conservazione e consultazione del materiale informativo relativo
all’orientamento. Sarà disponibile per gli allievi anche una bibliografia e una
sitografia puntualmente aggiornata.

ATTIVITA'

ESPERTO/I

N°ORE

30

COMPENSO ORARIO

€ 70,00

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

COMPITI SPECIFICI

Organizza il percorso formativo previsto nel Progetto sulla base di un’analisi dei
livelli di partenza dei destinatari e realizza le attività didattiche per le quali
elabora contenuti e modalità specifiche
Elabora contenuti e modalità specifiche.
È responsabile del processo di apprendimento.
Verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
Gestisce il gruppo e i singoli.
Partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali con strumenti e
metodi di verifica dei risultati stabiliti nella pianifica dei corsi
Partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza che sono parte
integrante del suo incarico
Predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione.

REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIIFICHE

Certificate competenze in materia di orientamento e di politiche attive del
lavoro.
Competenze nelle tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi, nelle
tecniche di insegnamento, con particolare riferimento all’autoapprendimento
e al collaborative learning.

6

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“BOSELLI-ALBERTI”
Via S.G. Bosco, 6 - 17100 SAVONA - Tel.019 827458-9 Fax 019 853963
Indirizzo e-mail:

svis011009@istruzione.it -

pec:

svis011009@pec.istruzione.it
C.F 80008110092
Sezione associata ITC Boselli – Savona
Sezione associata ITC Pertini – Varazze
Sezione associata ITG Alberti - Savona

CUP N. B54F18000000007
CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32

OBIETTIVO/AZIONE

CODICE 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto:
“INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO” - Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/7908 del 27/03/2018

TITOLO/MODULO

PREPARAZIONE PER L’AMMISSIONE

DESTINATARI

20 studenti classi IV e V dell'Istituto

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Il nostro Istituto storicamente ha sempre creduto nell’orientamento in uscita.
Da molti anni è presente una figura di riferimento individuata fra i docenti
di materie tecniche che cura i contatti sia con le aziende sia con l’università.
Obiettivo del presente progetto è strutturare in maniera organica quanto già
attivato potenziando la consapevolezza degli studenti nelle proprie capacità e
la conoscenza delle proprie attitudini.
A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi degli studenti degli
ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie fornendo chiavi di
lettura utili a ciascuno per riuscire a individuare meglio e quindi a valorizzare
le proprie capacità e competenze, imparando a tener conto consapevolmente
della propria indole e delle potenzialità innate nonché dei propri limiti. Il
lavoro di analisi viene integrato da importanti e indispensabili contatti con le
realtà accademiche e professionali del nostro territorio.
In questo modulo sono previsti alcuni corsi di approfondimento per le materie
oggetto dei test di ingresso alle facoltà a numero chiuso, in particolare per
matematica, scienze naturali, della terra, chimiche e fisiche. Infatti,
generalmente i nostri allievi hanno difficoltà in quanto l’ordinamento in
vigore prevede che le scienze siano insegnate solo nel biennio e per quanto
riguarda la matematica il programma deve essere integrate di alcune parti.

ATTIVITA'

ESPERTO/I

N°ORE

30

COMPENSO ORARIO

€ 70,00

DURATA

01/10/2018- 31/08/2019

COMPITI SPECIFICI

Organizza il percorso formativo previsto nel Progetto sulla base di un’analisi dei
livelli di partenza dei destinatari e realizza le attività didattiche per le quali
elabora contenuti e modalità specifiche
Elabora contenuti e modalità specifiche.
È responsabile del processo di apprendimento.
Verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
Gestisce il gruppo e i singoli.
Partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali con strumenti e
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metodi di verifica dei risultati stabiliti nella pianifica dei corsi
Partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza che sono parte
integrante del suo incarico
Predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione.
REQUISITI/ESPERIENZE
SPECIFICHE

Certificate competenze in materia di orientamento e di politiche attive del
lavoro.
Competenze nelle tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi, nelle
tecniche di insegnamento, con particolare riferimento all’autoapprendimento
e al collaborative learning.

Requisiti per l’ammissione alla selezione
- essere in possesso delle competenze necessarie per gestire autonomamente la parte di propria
competenza;
- possedere abilità relazionali e di gestione d'aula;
- essere in possesso delle competenze richieste dalla specifica funzione e deliberate dagli organi collegiali,
anche in riferimento a pregresse esperienze in progetti PON -FESR-FSE, come di seguito indicato:

Titoli di studio (diploma di istruzione secondaria superiore, diploma di laurea)
Titoli di studio comprovanti il possesso di competenze specifiche attinenti al settore richiesto
Corsi di aggiornamento/formazione attinenti al settore richiesto
Pubblicazioni, interventi in convegni o seminari, corsi svolti come formatore attinenti al settore richiesto
Pregresse esperienze in progetti e attività didattiche e/o professionali attinenti al settore richiesto
Incarichi scolastici e/o professionali, collaborazioni con Università, associazioni professionali, Enti
locali svolti nel settore richiesto
Il settore richiesto riguarda il campo dell’ORIENTAMENTO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO integrato con
competenze informatiche.
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Criteri/titoli di studio e punteggio per la valutazione delle domande

1

2

Titoli di studio (max 20 punti)

Punteggio

Diploma di istruzione secondaria superiore

punti 2

Diploma di laurea attinente al settore richiesto

110 e lode: punti 6; da 110 a
100: punti: 5; da 99 a 66: punti 4

Diploma di laurea non attinente al settore richiesto, master
universitari, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione/
perfezionamento

Punti 2 per ogni titolo (fino a
un max di punti 6)

Titoli di studio comprovanti il possesso di competenze specifiche
attinenti al settore richiesto

Punti 2 per ogni titolo (fino a
un max di punti 6)

Attività didattico-culturali (max 20 punti)
Corsi di aggiornamento/formazione attinenti
al settore richiesto

Punti 2 per ogni corso (fino a un
max di 10 punti

Pubblicazioni, interventi in convegni o
seminari, corsi svolti come formatore
attinenti al settore richiesto
3

Punti 2 per ogni esperienza
(fino a un max di 10 punti).

Titoli professionali (max 30 punti)
Pregresse esperienze in progetti e attività
didattiche e/o professionali attinenti al
settore richiesto (*)

Punti 3 per ogni esperienza
(fino a un max di 15 punti)

Incarichi scolastici e/o professionali, collaborazioni con
Università, associazioni professionali, Enti locali , svolti
nel settore richiesto

Punti 3 per ogni incarico (fino a
a un max di 15 punti

(*) Si fa riferimento alla pregressa esperienza in progetti FESR-FSE.
Il punteggio massimo complessivo ottenibile è 70 punti.
Per ogni modulo verranno valutati solo i titoli/esperienze relativi al modulo prescelto e a questo riconducibili.
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Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum
vitae obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’IIS Boselli Alberti, Via
S.g. Bosco 6,Savona, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 ottobre , da inviare all’indirizzo pec:
svis011009@pec.istruzione.it o tramite raccomandata a mano in busta chiusa, sigillata e controfirmata su
entrambi i lembi, avente come oggetto: Contiene candidatura “SELEZIONE ESPERTO PON 2014-2020.
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-32”.
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:
- Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché delle esperienze valide possedute;
- la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;
- copia del documento di riconoscimento personale;

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione
presieduta dal Dirigente Scolastico, in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle
esperienze maturate, in riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per
l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi come riportato nella scheda di valutazione
(Allegato 2).
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Verranno prioritariamente conferiti gli incarichi al personale di altra istituzione scolastica o comunque di altra
Pubblica Amministrazione ed in subordine agli esperti esterni. Il personale di altra Pubblica Amministrazione
dovrà presentare l’autorizzazione del proprio Dirigente a svolgere l’attività oggetto dell’incarico.
La graduatoria di merito provvisoria sarà comunicata direttamente ai candidati e pubblicata all’albo on-line
sul sito web della scuola. Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa. Trascorsi 15 giorni (come da disposizioni e istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020 edizione 2018) dalla pubblicazione verrà
data comunicazione al/ai candidato/i vincitore/i a cui verrà affidato relativo incarico da parte del Dirigente
Scolastico.
Durata dell’incarico
Ciascun modulo è articolato complessivamente in 30 ore, da espletarsi nel periodo ottobre 2018- agosto
2019. La retribuzione oraria lorda omnicomprensiva è definita nella lettera d’incarico e non può superare €
70,00 lordi onnicomprensivi; la misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Gli emolumenti saranno
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018 Tutela
della Privacy si informa che i dati 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. All’interessato competono i diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 e di cui all’art. 11
e 12 del Regolamento UE 2016/679.
Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e nella sezione
Amministrazione Trasparente e pubblicato sul sito web della scuola www.isbosellialberti.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura Tasso
(Documento firmato digitalmente)
Allegati del presente Avviso:
- Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
- Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO A
PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUTO “BOSELLI-ALBERTI”- Codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-li-2018-32 Titolo del progetto: “INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO”

Al Dirigente Scolastico IISS “Boselli Alberti”

Via S.G.Bosco 6
17100 Savona
Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot.

del

Il/La sottoscritto/a

, nato/a a
,

il

CF

,

cap.

prov.

residente

in

, alla

via

, tel.
Mail:

docente di

presso codesto

codesto istituto,
candidato alla posizione di cui all’avviso prot…………del …………,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di ESPERTO/I nel Progetto
10.1.6A- FSEPON-LI-2018-32- Titolo del Progetto:“INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO , per il/i
seguente/i modulo/i (barrare una o più opzioni):
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TITOLO MODULO

CURRICULUM VITAE
CONOSCENZA DI SE' E DEL TERRITORIO
QUALE FACOLTA' UNIVERSITARIA?
PREPARAZIONE PER L'AMMISSIONE

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, che è a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA

•
•
•
•
•

di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE;
di godere dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
o di non averne conoscenza;
di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico
richiesto;
di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto;
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•

Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Dlgs. 165/01 e
s.m.i.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali,
ai sensi della L. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018.
Si allegano alla presente domanda:
• curriculum vitae in formato europeo;
• allegato 2 (schede di valutazione) debitamente compilatu;
• copia del documento personale d’identità.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato
DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.

Luogo e data

Firma
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ALLEGATO 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCARICO AL RUOLO ESPERTO- CANDIDATI ESTERNI
Codice Identificativo 10.1.6A-FSEPON-li-2018-32 Titolo del progetto: “INSIEME COSTRUIAMO IL FUTURO”
Punteggio
1

Punteggio Punteggio
candidato commissione

Titoli di studio
Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 2

Diploma di laurea attinente al settore

110 e lode: punti 6; da 110 a

richiesto

100: punti: 5; da 99 a 66: punti 4

Diploma di laurea non attinente al settore

Punti 2 per ogni titolo (fino a

richiesto, master universitari, dottorato di

un max di punti 6)

ricerca, corsi di specializzazione/
perfezionamento

2

3

Titoli di studio comprovanti il possesso di

Punti 2 per ogni titolo (fino a

competenze specifiche attinenti al settore

un max di punti 6)

richiesto
Attività didattico-culturali
Corsi di aggiornamento/formazione attinenti

Punti 2 per ogni corso (fino a un

al settore richiesto

max di 10 punti).

Pubblicazioni, interventi in convegni o

Punti 2 per ogni esperienza

seminari, corsi svolti come formatore

(fino a un max di 10 punti).

attinenti al settore richiesto
Titoli professionali
Pregresse esperienze in progetti e attività

Punti 3 per ogni esperienza

didattiche e/o professionali attinenti al

(fino a un max di 15 punti) (*)

settore richiesto (*)
Incarichi

scolastici

e/o

collaborazioni con Università,

professionali, Punti 3 per ogni incarico (fino a
associazioni un max di 15 punti).

professionali, Enti locali svolti nel settore
richiesto

(*) Si fa riferimento alla pregressa esperienza in progetti FESR-FSE.
Totale

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a
verità.
Luogo e data

Firma
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