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“RELAZIONE,

APPRENDIMENTI,

COMPETENZE”

CUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.lgs 50/2016 – Codice degli appalti;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1 comma
143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107,
VISTE le disposizioni ed Istruzioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR
2014/2020 e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, consultabili sul sito web
dell’Autorità di gestione del PON Scuola 2014-2020 http://www.istruzione.it/pon/
VISTO il “Manuale per la selezione di tutor ed esperti”, Prot. 37407 del 21 novembre 2017
VISTA la Nota MIUR 38115 del 18 dicembre 2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE"
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) a valere su Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021- PON Scuola - con la quale l’Autorità di Gestione
ha pubblicato la graduatoria definitiva regionale delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento;
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/17521 del 04/06/2021 di formale autorizzazione dei progetti;
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con cui questo istituto è stato
formalmente autorizzato all’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522 “RELAZIONE,
APPRENDIMENTI, COMPETENZE”
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VISTA la delibera n. 29 del 17/06/2021 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2021-522 “RELAZIONE, APPRENDIMENTI, COMPETENZE”
VISTA l'azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento pubblicata sul sito
dell'istituzione scolastica il 18/06/2021 prot. 6154;
VISTO l’Avviso interno per l’individuazione di esperto e tutor del modulo “Peer to peer STEM” del progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522
“RELAZIONE,
APPRENDIMENTI,
COMPETENZE”
CUP
I69J21001950001, Prot. 6172 del 19/06/2021
CONSIDERATO che a seguito del predetto Avviso Prot. 6172 del 19/06/2021 non sono pervenute
candidature per esperto del modulo “Peer to peer STEM”
RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriate figura professionale in qualità di
ESPERTO ESTERNO cui conferire incarico con contratto di prestazione d’opera occasionale per il
modulo “Peer to peer STEM” del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522 “RELAZIONE,
APPRENDIMENTI, COMPETENZE” CUP I69J21001950001

INDICE
la selezione per l’individuazione di ESPERTO del modulo di 30 ore “Peer to peer STEM” del
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-522 “RELAZIONE, APPRENDIMENTI, COMPETENZE” CUP
I69J21001950001
Modulo “Peer to peer STEM”: Il modulo si propone come strumento di aiutare gli studenti a colmare le lacune presenti
in ambito scientifico, tecnologico e matematico e a fornire loro consapevolezza rispetto ai propri livelli di apprendimento.
Attraverso lavori di gruppo, didattica tra pari e attività laboratoriali e professionalizzanti, si intende sviluppare abilità e
competenze, con particolare attenzione alla capacità di imparare ad imparare ovvero di applicare quanto studiato e
sperimentato, in modo da ridurre il gap tra teoria e pratica, fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Saranno forniti agli studenti gli strumenti necessari al fine di acquisire e/o potenziare le competenze in ambito scientifico,
tecnologico e matematico. Gli attori del processo si relazioneranno in contesti motivanti contribuendo al miglioramento
degli apprendimenti funzionali a percorsi di crescita interpersonale che permettano alle studentesse e agli studenti di
migliorare autonomamente le proprie debolezze. Il modulo è rivolto prevalentemente alle studentesse e agli studenti con
sospensione di giudizio in matematica e fisica del secondo biennio dei tre indirizzi di studio.

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione:
Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato esterni all’Istituto abilitati
nella classe di concorso A027
In caso di più domande reputate idonee per tale incarico si procederà alla valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo e alla
qualità della traccia progettuale.
Art. 2 - Compiti richiesti
L’esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. Assicurare la disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario
diverso da quello delle lezioni;
2.Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo, predisponendo, anche in formato digitale, il materiale
didattico necessario;
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3. Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)
4. Interfacciarsi con il DS e con il GdP (Gruppo di Progetto)
Art. 3 - Modalità di presentazione della candidatura:
Gli interessati dovranno inviare istanza, entro il 07/07/2021, compilando il modulo Google all’indirizzo
https://tinyurl.com/esperto-esterno-STEM
tramite cui autodichiarare titoli culturali e professionali, presentare la traccia progettuale e allegare:
1. Allegato A: Istanza di candidatura sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF.
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
3. CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate in grassetto.
Art. 4 - Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per la valutazione delle candidature il D.S. nominerà una commissione di valutazione successivamente alla
presentazione delle candidature e non potrà includere docenti che si trovino in situazioni di incompatibilità.
La graduatoria di merito provvisoria e la successiva graduatoria definitiva saranno pubblicate sul sito
dell’Istituto, e all’albo pretorio. I titoli valutabili sono quelli previsti nell'allegato B al presente Avviso e devono
essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione dell'istanza di candidatura.
A parità di punteggio prevale l’aspirante che ha minore età.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente rispondente ai requisiti
richiesti nel presente Avviso.
Il DS si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci
e/o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la
decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000.
La graduatoria provvisoria diverrà definitiva dopo 7 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo online
del sito istituzionale www.iismarchesimascalucia.edu.it, trascorso tale termine senza che siano pervenuti
reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato primo in graduatoria.
Art. 5 – Esclusione domande di partecipazione
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione se:
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;
- prive di uno degli allegati richiesti;
- prive di firma, laddove richiesto.
Art. 6 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito
definitiva
Art. 7 – Avvio delle attività
Le attività si svolgeranno secondo il calendario approntato dal D.S. e avranno inizio al termine della
procedura di individuazione dell’esperto di cui al presente Avviso.
Art. 8 - Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 omnicomprensivo, per ciascuna ora in presenza, comprensivo anche
delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di
spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa,
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previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività.
Art. 9 - Clausola di salvaguardia
In caso di impedimento all’organizzazione del modulo, non si procederà all’affidamento dell’incarico.
Art. 10 - Tutela della privacy
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.
L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e art. 13-14 del GDPR 2016.
Art. 11 - Pubblicizzazione
Al presente avviso interno è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/
Fanno parte del presente avviso
- Allegato A: Istanza di candidatura
- Allegato B: Tabella punteggi titoli e traccia progettuale

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Maria SCIUTO
Firmato digitalmente
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ALLEGATO A: Istanza di candidatura
Al D.S. dell’ I.I.S. “C. Marchesi”
via Case Nuove, 37
Mascalucia (CT)

_l_ sottoscritt_________________ __________________ nat_ a______________________ (___) il ________ residente
a ___________________________ (___) in ___________________________________ n. _____recapito/i telefonico/i
_______________________ indirizzo e-mail _________________________________@____________
CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il modulo di 30 ore “Peer to peer STEM”:
Al fine dell’attribuzione dell’incarico come da istanza prodotta nelle modalità previste, che includono la compilazione del
modulo Google indicato nell’Avviso, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o
uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di
non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere competenze specifiche in rapporto agli obiettivi formativi del modulo e di essere in grado di svolgere attività
di docenza;
DICHIARA
altresì, sotto la propria responsabilità, di impegnarsi a:
- rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Regolamento d’Istituto;
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico
- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, senza ulteriori compensi;
- predisporre, in collaborazione con il tutor una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento previsto dal
Progetto, comprendente anche le competenze che le studentesse e gli studenti devono acquisire;
- somministrare test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa documentazione;
- aggiornare l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte sulla piattaforma.
Si allegano alla presente:
1. Autodichiarazione dei titoli culturali e di servizio e traccia progettuale del modulo, attraverso compilazione del
modulo Google indicato nell’Avviso;
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Qualora il documento di identità non fosse in corso di
validità, la candidata o il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia
dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;
3. PDF del CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate in grassetto.
In fede
Luogo _______________________ (___) Data ___________ Firma ________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, dichiara di aver preso visione dell’Avviso e autorizza al
trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico

Luogo _______________________ (___) Data ___________ Firma ________________________________
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Allegato B: Tabella punteggio titoli e traccia progettuale
TITOLI CULTURALI

Max. 20

Laurea quadriennale o magistrale inerente
110 e lode = 5 punti; 108-110 = 4 punti; 100-107 = 3 punti; <80 = 2 punti
Laurea triennale o seconda laurea inerente
110 e lode = 2,5 punti; 108-110 = 2 punti; 100-107 = 1,5 punti; <80 = 1 punti
Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, fino a un massimo di 3
Dottorato inerente
Altri titoli pertinenti, fino a un massimo di 4
Avere partecipato a corsi di formazione di almeno 25 ore su tematiche INERENTI, organizzati dal
MIUR, da enti formativi accreditati dal MIUR o da soggetti di per sé qualificati quali le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete (Direttiva 170/2016 art. 1 c. 6), fino
a un massimo di 3
Avere partecipato a corsi di formazione di almeno 25 ore su tematiche connesse all’INCLUSIONE,
organizzati dal MIUR, da enti formativi accreditati dal MIUR o da soggetti di per sé qualificati quali
le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete (Direttiva 170/2016 art.
1 c. 6), fino a un massimo di 2

Max. 5
Max 2,5
1

3

0,5
1

2,5
2
3

1

2

TITOLI PROFESSIONALI

Max. 16

Avere svolto incarico similare in progetti PON FSE fino a un massimo di 3
Avere erogato corsi di formazione inerenti rivolti a studenti o docenti, diversi da quelli del punto
precedente, della durata minima di 25 ore, per ogni progetto fino a un massimo di 3
Avere svolto o svolgere l’incarico di FS o equiparabile per aree inerenti, per ogni anno, max 1
punto l’anno, fino a un massimo di 3
Essere iscritti a ordini professionali inerenti ove esistenti, ovvero situazioni equiparabili
Pubblicazione di articoli inerenti pubblicati su riviste scientifiche (catalogate dall’ANVUR o da altri
enti equiparabili), massimo 2
Pubblicazione di libri inerenti, di valore scientifico, massimo 2

TRACCIA PROGETTUALE

6
3

1

3

0,5

1
1

1

2

Max. 14

Tenendo conto del modulo e del target dei destinatari, indicare come s’intende articolare l’intervento:
struttura e obiettivi didattico/formativi, contenuti, metodologie, risultati attesi, modalità di verifica e
valutazione
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