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Programmazione 2014-2020

BANDO PER LA SELEZIONE DI 1 ESPERTO INTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la nota Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per “la realizzazione di progetti “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi”. Azioni 10.2.2 – azioni di integrazione e potenziamento delle Aree disciplinari di
base. Sottoazione 10.2.2a Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3b e al 10.2.3c Azione 10.2.3:
azioni di Internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azione di potenziamento linguistico e di sviluppo del Clil) anche a

potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3b – potenziamento
linguistico e Clil – 10.2.3c – mobilità transnazionale;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 23616 del 23 luglio 2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, finalizzato alla realizzazione, Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Vista la nota M.I.U.R. AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017;
Vista la comunicazione di autorizzazione prot. AOODGEFID/182 del 10 gennaio 2018 del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Dipartimento per la Programmazione che
costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività da parte degli Snodi Formativi
Territoriali e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
Vista la determina prot. 4550/c9a del 18/07/2019;
RILEVATA la necessità di impiegare n° 1 esperto interno nell'ambito del modulo previsto dal
progetto PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea”

modulo “corso di lingua

inglese anche con contenuti relativi all’Unione Europea ed alla BREXIT” con mobilità
transnazionale
Istituto di Istruzione Superiore Paolo Frisi di Milano - Via Otranto Ang. Cittadini 1 – 20157
Milano (MI) - tel. 02 3575716/8
COMUNICA
DI INDIRE la procedura di selezione per il reclutamento di n° 1 esperto interno mediante
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali da impiegare nelle attività
mobilità transnazionale e di tutoraggio del seguente Modulo:
Sottoazione Codice
Identificativo
Progetto
10.2.3C
10.2.3C-FSEPON-LO2018-1

Titolo modulo

Durata e

Descrizione Modulo

ore

corso di lingua
inglese anche
con contenuti
relativi
all’Unione
Europea ed alla
BREXIT

3

Il modulo dovrà essere svolto in Gran

settimane

Bretagna (Londra) con attività

(tot 60

scolastiche e visite culturali per un

ore)

gruppo di 15 studenti.

Gli interessati dovranno far pervenire:
 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante



le generalità,



la residenza,



l’indirizzo completo di recapito telefonico,



l’e-mail,



il codice fiscale,



l’attuale status professionale;

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
 Presentazione di un piano di lavoro di massima;
 L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra amministrazione, da
parte di quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira;
 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico.
 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 Gestione e controllo di tutte le attività del gruppo di 15 studenti previste nel corso delle 3 settimane di
mobilità a Londra (rapporti con famiglie ospitanti, scuola, attività pomeridiane culturali e di
intrattenimento)
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività.
Istanze – Procedure di selezione - Contratto
 Le istanze dovranno pervenire o brevi manu o tramite raccomandata A/R ed indirizzate al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Paolo Frisi – Via Otranto, angolo Cittadini 1 – 20157 Milano, secondo il
modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12:00 del 01/08/2019 Sulla busta
dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Esperti – PON FSE: Potenziamento della
Cittadinanza Europea” MOBILITA’ TRANSNAZIONALE
 La selezione sarà svolta dal Dirigente Scolastico, a proprio insindacabile giudizio, coadiuvato da
un’apposita commissione dallo stesso nominata. Gli esiti della selezione saranno comunicati agli
esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un solo incarico) e la graduatoria relativa sarà
pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di

pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non
verranno in nessun caso restituiti.
 Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale,
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a
trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. A fronte dell’attività
svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato
fino ad un massimo di € 70,00 per 60 ore per un totale € 4.200,00. L’incarico prevede vitto, alloggio e
spese di viaggio comprese e non spese personali accessorie. Il compenso complessivo sarà corrisposto
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali
richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà
di questa Istituzione Scolastica.
L’esperto dovrà:
 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.
 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in
formato digitale, il materiale didattico necessario,
 Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON)

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI
TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico,
secondo l’indirizzo specificato nei moduli

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica
(scuole di specializzazione, master, corsi post laurea)

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo

PUNTI
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Punti 5
Punti 10
unti 15
Punti 2

Punti 3 (max 9 pt.)
per ogni corso di durata
non inferiore ad un anno
Punti 3

Certificazioni Competenze Informatiche

Punti 3
per certificazione
(max pt. 6)

Certificazioni linguistiche (secondo il Quadro Comune Europeo
per la conoscenza delle lingue)

Punti 2 certificazione B1
Punti 3 certificazione B2
Punti 4 certificazioni
superiori

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole
pubbliche e/o paritarie

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di
esperto/formatore PON

Punti 3 (max 15 pt.)
per ogni esperienza di
durata non inferiore a sei
mesi

Punti 2 (max 12 pt.)

(Tutoring- Progettazione – Valutazione)
Esperienze significative legate al profilo per cui ci si candida

Punti 2 fino a 3 esperienze
Punti 3 fino a 5 esperienze
Punti 4 per esperienze
superiori a 5

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della
scuola all’indirizzo web www.iisfrisi.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca AZZOLLINI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39 del 1993))

DSGA/Prati/Rubino

