MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - SORA
Viale San Domenico, 5 - 03039 SORA - Tel. 0776 831781 - Fax 0776 831822

E-mail frps040005@istruzione.it

Sora, 09 marzo 2018

Oggetto: Avviso Interno per le candidature di ESPERTO (docenti interni di Scienze) per le
attività previste dal BANDO PON FSE 2014-2020 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base “Competenze di base”
Modulo: “Chiaro come … l’olio”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102
Codice CUP: J45B17000410007
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017
“Competenze di base”;
VISTA la candidatura di questo Liceo n. 41120 con ns. prot. n. 8138 del 20/5/2017;
VISTA l’autorizzazione del MIUR – Roma alla succitata candidatura prot. n.38448 del 29/12/2017;
VISTO l’art 9 paragrafo 9.1 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE dell’avviso in parola;
PRESO ATTO dei manuali, delle linee guida e a delle istruzioni e delle indicazioni operative che
l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale interno all’istituzione scolastica da utilizzare in qualità di ESPERTO di Scienze per le attività
di cui al Progetto PON Competenze di base e specificatamente nel modulo di Scienze “Chiaro come
…. l’olio” per un totale massimo di n. 30 ore;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
Il DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE
la selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione scolastica con il compito di docente
di Scienze ESPERTO per le attività di cui al Progetto PON FSE 2014-2020 Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base “Competenze di base” Modulo “Chiaro
come …. l’olio” con i seguenti compiti:
a. Espletare attività di insegnamento attraverso lezioni frontali in presenza con ausilio di materiali
didattici ai corsisti;
b. Monitorare, in collaborazione con il Tutor, i processi di apprendimento;
c. Realizzare un video o una presentazione multimediale;
d. Compilare e firmare il registro delle attività;
e. Partecipare ad eventuali riunioni a carattere organizzativo;
f. Inserire i dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di piattaforma GPU di
specifica competenza.

Il docente ESPERTO sarà selezionato sulla base di esperienze specifiche secondo i criteri sottoelencati.
L'attribuzione dell’incarico avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono:
1. Presentazione delle domande
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato
europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Sora,
da far pervenire a mano o a mezzo e-mail all’indirizzo frps040005@istruzione.it con l'indicazione sulla
busta della dicitura o in oggetto alla mail di invio della candidatura:
"Candidatura Esperto PON FSE 2014-2020 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base - Competenze di base” – entro e non oltre le ore 13.00 del 16 marzo 2018.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.
2. Modalità di selezione
La selezione dell’Esperto sarà effettuata dalla commissione composta da Dirigente Scolastico, DSGA e
AA. per la comparazione dei curricula seguendo i criteri di valutazione di seguito riportati.
Non possono partecipare alla selezione i docenti che possono essere collegati a ditte e/o società
interessate alla partecipazione alle gare.
3. Titoli accesso
Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di
competenze professionali e culturali specifiche ed esperienze significative in relazione al Progetto.
4. Criteri di valutazione
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione appositamente costituita, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed esperienze lavorative
Docente laureato a t.i. di SCIENZE
Pregresse esperienze significative in relazione al progetto:
progettazione, gestione, rendicontazione sociale di progetti dello
stesso tipo
Incarichi formalizzati all’interno di questa Istituzione scolastica
compatibili con il progetto
Titoli culturali e corsi di formazione/aggiornamento compatibili con
il progetto

Valutazione
P. 2 per ogni anno di servizio
in questa scuola fino ad un
massimo di punti 20/60
P. 2 per ogni esperienza fino ad
un massimo di p. 20/60
P. 5 ciascuno fino ad un
massimo di p. 10/60
P. 2 ciascuno fino ad un
massimo di p. 10/60

5. L’affidamento dell’incarico
Sarà individuato un unico candidato in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante
richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le
stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta.
I costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a costi orari e possono riguardare
soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle
firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale o altro documento).

L’Istituzione scolastica assicura che ogni soggetto percettore di un pagamento sarà stato selezionato
attraverso una adeguata procedura.
6. Compenso
La misura del compenso sarà pari ad € 70,00/Ora Lordo Stato per massimo n. 30 ore.
7. Pubblicità
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sull’albo on line e sul sito web dell’Istituzione scolastica:
https://www.liceoscientificosora.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orietta Palombo
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

