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Istituto Omnicomprensivo Statale “BEATO SIMONE FIDATI” 

Scuola Infanzia-Scuola Primaria – Scuola sec. 1° grado – IPSIA – Liceo Scientifico 
Loc. La Stella - 06043 Cascia (PG) –  

E-mail pgic80600t@istruzione.it – PEC pgic80600t@pec.istruzione.it 
www.scuolacascia.it - C. M. PGIC80600T - C.F. 84002940546 

 

Prot. n°169 /C24                            Cascia, 12/1/2019 

 

OGGETTO : 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azione 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua base, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) AVVISO AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/2/2017. Autorizzazione 
progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-34 
 

CUP B14I19000000007 

Avviso selezione Esperti Interni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne”; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018;  

 

VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. per la gestione dei progetti relativi alla 

programmazione 2014-2020; 

  

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

2014-2020 di cui alla nota MIUR 1498 del 09/025/2018;  

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 20 del 13 gennaio 2018, relativa all’approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.ro 8 del 5 novembre 2018, relativa all’approvazione 

della revisione annuale al PTOF, per l’a.s. 2018-2019;  

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.ro 12 del 5 novembre 2018, relativa al formale 

inserimento del Progetto “Webediting” nel PTOf dell’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” di 

Cascia;  
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VISTO la formale assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Webediting, Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-34, pari ad euro  14.164,00, con atto prot. nro 5540 del 28 dicembre 2019; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 28 dicembre 2018, con le quali è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri e griglie di valutazione per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.- Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa  (Avviso prot 1953-del 21-02-2017)- Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.1 e azione 10.2.2 per la 

presentazione piani di  intervento; 

 

VISTA   la nota AOODGFID prot. n. 208 del 10/01/2018 - autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-

2017-48 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

 

CONSIDERATO che il Progetto FSEPON “Webediting” è articolato nei seguenti moduli con svolgimento 

didattico entro agosto 2019 e rendicontazione entro dicembre 2019: 

 Modulo n. 1: ”IT Security e Online Essentials”; 

 Modulo n. 2: “Webediting” 

 

VISTA   la necessità di individuare un  docente esperto per ogni modulo; 
 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 

PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI  INTERNI  

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  
PON COMPETENZE DI BASE – “WEBEDITING”  

Art. 1 – Oggetto 

La procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, è finalizzata alla selezione dei ESPERTI 

per i seguenti moduli: 

 

MODULO N. 1 IT Security e Online Essentials 

Destinatari Studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Descrizione modulo  
 

Obiettivi del modulo: comprendere i concetti relativi alla sicurezza informatica, 

essere consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati, 

conoscere le principali regole per assicurare la sicurezza delle connessioni di rete e 

wireless e il controllo degli accessi, conoscere le principali regole per utilizzare in 

modo sicure il web, ricercare efficacemente le informazioni online e valutare 

criticamente i contenuti web, comprendere gli aspetti chiave del copyright e della 

protezione dei dati, comprendere i concetti di comunità online, inviare, ricevere e-mail 

e gestire le impostazioni per la posta elettronica. 

Tempistica: le attività si svolgeranno tutti i venerdì pomeriggio, presso la scuola 

secondaria di primo grado di Cascia.  

Sede di svolgimento Plesso di scuola secondaria di primo grado di Cascia 

Durata Da Febbraio a Giugno 2019 
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n. ore 30 

Figura richiesta n. 1 Esperto  

 

MODULO N. 2 Webediting 

Destinatari Studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Descrizione modulo  
 

Obiettivi del Modulo: comprendere i concetti principali della pubblicazione sul web 

e come creare, pubblicare e aggiornare un sito web.  

Tempistica: le attività si svolgeranno tutti i venerdì pomeriggio, presso la scuola 

secondaria di primo grado di Cascia.  

Sede di svolgimento Plesso di scuola secondaria di primo grado di Cascia 

Durata Da Febbraio a Giugno 2019 

n. ore 30 

Figura richiesta n. 1 Esperto  

 

 

Art. 2  - Attività oggetto dell’incarico 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino, sulla base del progetto autorizzato, i contenuti, 

le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed 

esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

L’esperto: 

- predispone, in collaborazione con il Tutor e sulla base del progetto autorizzato, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 

verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale 

attività rientra nel suo incarico. 

 

Art. 3 – Durata dell’incarico 

Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

MODULO N. 1 “IT Security e Online Essentials”, da Febbraio a Giugno 2019 – n. 30 ore  

MODULO N. 2 “Webediting” da Febbraio a Giugno 2019 – n. 30 ore 

 

L’incarico è subordinato all’avvio dei moduli; qualora infatti il numero degli alunni non consenta l’avvio del 

modulo stesso, l’incarico non verrà attribuito 

 

Art. 4 – Compenso 

Il compenso omnicomprensivo previsto per l'espletamento  dell'incarico, è di € 70,00 orarie comprensive di  

tutti  gli oneri,  anche  di  quelli  a  carico  dell'Amministrazione.  Nell’incarico, senza ulteriori oneri, sono 

previste la presenza alle riunioni e  la compilazione, download e upload di file inerenti il modulo. 

Nel caso che, per due volte consecutive, gli alunni scendano al di sotto delle 9 unità per modulo, il corso 

dovrà essere immediatamente sospeso e dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente 

Scolastico. In quel caso verranno liquidate solo le ore in presenza  effettivamente svolte. 
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Al personale individuato saranno affidati gli incarichi con regolare atto di nomina da parte del Dirigente 

Scolastico. 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari.  

 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante 
consegna diretta al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” di Cascia,  
Piazza Leone XIII, 06043, Cascia (PG), o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
pgic80600t@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 13:00 del 20 Gennaio 2019. Non saranno in alcun 
modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la 
dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto interno del Progetto “Webediting” 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-34” – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” CUP B14I19000000007 

 

 Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. Non farà 

fede il timbro postale ma il protocollo in entrata della scuola.  

All’istanza di partecipazione (Allegato a), redatta ai sensi del DPR 445/2000 e debitamente firmata in 
calce,devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 
c) Scheda di autovalutazione  (Allegato b)   da compilare a cura del richiedente. 
 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione (All. b). 
 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
avviso. 
 

Art. 6 – Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli artt. 38-46 del DPR 445/2000 e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 7 – Partecipazione 

Ogni facente istanza può concorrere per uno  o più percorsi barrando, nell’istanza di partecipazione, la 

relativa voce per ognuno dei moduli a cui si richiede di partecipare ed inserendo nella relativa casella i 

numeri da 1 (uno) a 2 (due) per indicare la preferenza nell’ordine di incarico.  

 

Art. 8– Prerequisiti 

Sarà titolo indispensabile per l’ammissione alla selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di 

partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di acquisirla prima dell’inizio del 

progetto. I partecipanti che ad inizio progetto non saranno in grado di dimostrare la loro conoscenza della 

GPU verranno dichiarati immediatamente decaduti e si procederà ad affidare il loro incarico scorrendo la 

graduatoria ovvero, in caso di nessun altra disponibilità, affidando l’incarico ad altro partecipante. 

 

Art. 9 – Requisiti di ammissibilità 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 

MODULO N. 1 IT Security e Online Essentials 

mailto:pgic80600t@pec.istruzione.it
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MODULO N. 2 Webediting 

Requisiti di ammissibilità: (da possedere obbligatoriamente): 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 non avere riportato condanne penali   

 non aver procedimenti penali pendenti 

 non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale 
di essere in godimento dei diritti civili e politici  

 
 

Art. 10 – Criteri di selezione 

La valutazione comparativa del curriculum dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione: 

 

MODULO N. 1 IT Security e Online Essentials 

MODULO N. 2 Webediting 

TITOLI DI STUDIO (Max 35 punti) 

Laurea quadriennale o quinquennale inerente alla tipologia dell’avviso 

Fino a 89: 16 punti  

Da 90 a 99: 17 punti 

Da 100 a 104: 18 punti 

Da 105 a 110 e lode: 20 punti 

20 punti 

 

 

Laurea triennale inerente alla tipologia dell’avviso (non cumulabile con il p.1) 

Fino a 89: 11 punti 

Da 90 a 99: 12 punti 

Da 100 a 104: 13 punti 

Da 105 in poi: 15 punti 

15 punti 

Altra laurea quadriennale o quinquennale non inerente alla tipologia dell’avviso 
(non cumulabile con punti 1 e 2) 

Fino a 89: 6 punti 

Da 90 a 99: 7 punti 

Da 100 a 104:  8 punti 

Da 105 in poi: 10 punti 

 

10 punti 

Abilitazione all’insegnamento (coerente con il modulo PON) 3 punti (si valuta una 
sola abilitazione) 

Dottorato di ricerca (coerente con il modulo PON) 4 punti (si valuta un 
solo titolo) 

Master universitario di secondo livello (coerente con il modulo PON) 3 punti (si valuta un 
solo titolo) 
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Certificazioni/abilitazioni/specializzazioni /Master di durata almeno annuale, o 
formazione specifica (di durata anche inferiore all’anno) in settori attinenti 
l’ambito del PON 

2,5  punti (si valuta un 
solo titolo) 

Certificazione ECDL o altra certificazione informatica 2,5  punti (si valuta un 
solo titolo) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (Max 65 punti) 

Esperienze documentabili di docenza/laboratorio coerenti con l’ambito del PON, 
nel medesimo ordine di scuola (statale o parificata) rispetto ai destinatari cui è 
rivolto il bando  

3 punti per ogni 
esperienza di durata 
pari ad almeno 30 ore 

Esperienze documentabili di docenza/laboratorio coerenti con l’ambito del PON, 
in ordini di scuola (statale o parificata) diversi rispetto ai destinatari a cui è rivolto 
il bando  

2 punti per ogni 
esperienza di durata 
pari ad almeno 30 ore 

(fino ad un massimo di 
24 punti) 

Attività di docenza/laboratorio coerenti con l’ambito del PON, presso altri 
enti/associazioni private 

1 punto per ciascuna 
esperienza di durata 
pari ad almeno 30 ore  
(fino ad un max di 5 
punti) 

Altre esperienze documentabili in ambito didattico  2 punti per ciascuna 
esperienza di almeno 
30 ore (fino ad un max 
di 10 punti) 

 

N.B.  

a) In caso di parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che:  

 abbiano lavorato con valutazione positiva nel nostro Istituto; 

 abbiano maturato maggiore varietà di esperienze. 
Tali criteri sono da intendersi in ordine gerarchico 

Art. 11 – Selezione 

Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula, il Dirigente Scolastico pubblicherà, 

per ogni modulo, le graduatorie dei destinatari degli incarichi, affiggendole all’Albo on line d’Istituto.  

Avverso tali graduatorie sarà possibile proporre motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Decorso tale  termine ed esaminati gli eventuali reclami, tali graduatorie diverranno definitive. 

L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per modulo pienamente valida e 

rispondente al presente avviso. 

 

Art. 12 – Modalità di pubblicizzazione 

L’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” di Cascia, Piazzale Leone XIII, 06043, Cascia (PG), 

provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.scuolacascia.eu -  Albo On Line e all’Albo 

dell’Istituto. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

sul proprio sito. 

 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il Dirigente Scolastico Simona Perugini. 
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Art. 14 – Informativa ai sensi del D.lgvo  196/03 e seguenti 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simona Perugini. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, 

il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgvo 196/2003 e seguenti. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’Istituto Omnicomprensivo “Beato 

Simone Fidati” di Cascia, Piazzale Leone XIII, Cascia (PG), tel 0743 76203. 
 

    IL DIRGENTE SCOLASTICO 

           Simona Perugini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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