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Prot. N. 3773/A.7.f 
 Agli Atti, 
 Al Sito Web 

 
 
 

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020. 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

DEGLI ESPERTI E DEI TUTOR INTERNE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE 
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
 
Titolo del progetto “I.M.I. : ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE AL DI LA’ DELLA CLASSE” 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-58 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/2000 
CODICE CUP D47I17000080002 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017, che si inquadra si inquadra 
nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, con 
riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere 
la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 
istruzione e formazione” - all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi” – e alle Azioni 10.2.1 – “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e 10.2.2 – “Azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
Ciclo”; 
Vista l’autorizzazione del progetto “I.M.I. : ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE AL DI LA’ DELLA 
CLASSE” 
- codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-58, di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/2000; 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna; 

Viste le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente la trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” del 9 febbraio 2018 

 Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente i chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione 

 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 
degli esperti; 

 Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

Visto l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione a 
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 

Visto il D.I. 129/2018, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

Considerato che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di 
procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 
servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerato che l’istituto ha già realizzato le prime 4 edizioni degli 8 moduli previsti; 

Considerato che si rende necessario reperire esperti e tutor per lo svolgimento del piano 
autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso. 

AVVISO PUBBLICO 

Per il reclutamento di personale interno ed esterno finalizzato allo svolgimento delle attività 
previste dal Progetto PON “I.M.I. : ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE AL DI LA’ DELLA CLASSE” 

rivolto a: 
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Personale interno in servizio presso il Liceo Statale Gaetana Agnesi alla scadenza del presente 
Avviso, destinatario di Lettera di incarico. 

Gli incarichi oggetto del presente Avviso riguardano l’individuazione delle figure di esperto e tutor, 
secondo quanto previsto nelle sezioni che seguono. 

Il presente avviso è relativo al reclutamento di esperti e tutor per la realizzazione di 8 moduli, 
rivolto in ordine di precedenza a: 

 
1. Personale interno in servizio presso Liceo Agnesi di 

Milano alla scadenza del presente Avviso 
Destinatario di Lettera di incarico  
 

2. Personale esterno in servizio precedentemente presso 
Liceo Agnesi di Milano 

Destinatario di contratto di prestazione 
d’opera 

3. Personale esterno Destinatario di contratto di prestazione 
d’opera 

 

A. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 
Gli interventi formativi saranno finalizzati al rafforzamento e all’innalzamento sia di conoscenze di 
base nelle singole discipline sia di competenze trasversali che permettano agli studenti di acquisire 
capacità di analisi e di sintesi, capacità di argomentazione, disponibilità ad usare modelli e 
produzione di contenuti e comunicazione creativa. 
Nelle attività del progetto è previsto l’utilizzo di ambienti e strumenti multimediali in modo da 
permettere agli studenti di essere protagonisti dello sviluppo delle proprie capacità. Verranno 
utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Istituto. Il progetto si articolerà 
nell’erogazione di otto corsi di 30 ore ciascuno: otto moduli rivolti agli alunni delle classi prime 
sulle competenze di base in Italiano (tre corsi) in Matematica (tre corsi) ed Inglese (due corsi). 
 
B. METODOLOGIA: 
Per tutti moduli di recupero ed ampliamento delle competenze di base in Italiano, Inglese e 
Matematica i partecipanti avranno un account di posta elettronica che permetterà l’utilizzo di tutti 
gli ambienti Google Apps for Education. Le lezioni si potranno svolgere o in uno dei nostri 
laboratori multifunzionali o in aule dotate tutte di videoproiettori interattivi e, se necessari 
all’attività, agli alunni saranno dati in utilizzo dei tablet.  
Durante lo svolgimento dei corsi verranno introdotti e fatti utilizzare dai partecipanti ambienti di 
produzione collaborativa, strumenti di presentazione e app che si prestano ad essere utilizzate in 
ambiente didattico e di produzione. Largo uso si farà, nel corso di queste attività, della didattica 
laboratoriale, in modo particolare nelle materie di base (italiano, matematica e lingue straniere), 
soprattutto nei casi in cui la didattica tradizionale, trasmissiva e docente-centrica, avrà fallito i suoi 
obiettivi per un numero significativo di studenti. Inoltre, poiché soprattutto nel biennio dei nostri 
corsi si concentra il più alto numero di debiti formativi, ripetenze e drop-out (un problema molto 
importante nel nostro Paese e che presenta percentuali notevolmente superiori alla media 
europea 
e alla soglia fissata dall’agenda europea di EU2020 (il 10% da raggiungere entro il 2020), queste 
attività saranno rivolte anzitutto agli alunni del biennio. 
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C. I MODULI 
 
MODULO 1 - 2- 3 ITALIANO 

 
TITOLO LINGUA VIVA 

Descrizione Destinatari: classi del biennio. 
Il progetto si propone di rendere più dinamico e confidenziale il rapporto dei 
giovani studenti con la lingua italiana attraverso strategie che esulano in buona 
parte dalle attività curricolari, che consentono in genere l’approccio con la 
grammatica, la narratologia, l’epica classica, il teatro, il romanzo. Esso si articola 
intorno ai seguenti punti: 
- Laboratorio lessicale: indagine sul lessico attraverso l’uso del vocabolario per 
rintracciare il significato, l’etimologia/ derivazione, i sinonimi ed i contrari, l’uso 
del vocabolo in diversi contesti linguistici e la sua ricorrenza in ambito letterario 
(poesia) o nel costume (proverbi, modi di dire). 
- Laboratorio sintattico (anche attraverso supporto multimediale): montaggio e 
smontaggio di frasi per riflettere sulle varianti di significato a seconda della 
struttura, dei connettivi, dei contesti. 
- Laboratorio linguistico: analisi di diversi registri linguistici (es.: familiare, 
ufficiale, giornalistico) ed esercitazioni d’uso, con eventuale intervento di 
esperti. 
- Laboratorio di scrittura creativa, con esercitazioni di scrittura diaristica, 
epistolare enarrativa. 
Gli studenti produrranno un dossier del lavoro svolto da utilizzare come 
vademecum durante il successivo percorso scolastico. Durante il percorso verrà 
valutato il dossier del lavoro che ciascun alunno produrrà. Alla fine agli alunni 
coinvolti verrà proposto un questionario sia di gradimento del percorso sia di 
valutazione dei miglioramenti. 

Destinatari  25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore  30 

Sede Liceo Statale Gaetana Agnesi 

Tempi Entro il 31 agosto 2019 

 
MODULO 4 - 5 - 6 MATEMATICA 

 
TITOLO LA MATEMATICA NELLA REALTA’ 

Descrizione I destinatari del corso sono gli alunni del primo anno che hanno evidenziato 
delle carenze nel test d’ingresso che viene somministrato entro la fine di 
settembre ed il corso accompagnerà l’alunno per tutto l’anno scolastico e l’inizio 
di quello successivo. Consapevoli che: “la competenza matematica è l’abilità di 
sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico - matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 
comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, carte).” gli argomenti proposti nel modulo saranno 
coerenti con la programmazione annuale prevista dal dipartimento di materia. 
Le metodologie didattiche innovative che verranno utilizzate saranno: Learning 
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by doing, Brain Storming, Problem solving e verranno proposte anche attività di 
Flipped Classrom, in pratica la didattica per situazioni - problemi. Alla fine agli 
alunni coinvolti verrà proposto un questionario sia di gradimento del percorso 
sia di valutazione dei miglioramenti. 

Destinatari  25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore  30 

Sede Liceo Statale Gaetana Agnesi 

Tempi Entro il 31 agosto 2019 

 
 
MODULO 7 – 8 INGLESE 

 
TITOLO ENGLISH B1+ 

Descrizione I destinatari del corso sono gli alunni del primo anno che hanno evidenziato 
delle carenze nel test d’ingresso che viene somministrato entro la fine di 
settembre ed il corso accompagnerà l’alunno per tutto l’anno scolastico e l’inizio 
di quello successivo. Il progetto, tramite l’organizzazione di corsi di lingua tenuti 
anche da docenti madrelingua, si prefigge sia di colmare le carenze evidenziare 
(B1 + non raggiunto) sia di preparare gli alunni per il superamento dell’esame 
che conferirà la certificazione linguistica B1+. Gli alunni lavoreranno su tutte le 
abilità: Reading, Writing, Listening e Speaking anche mediante l’utilizzo del 
laboratorio linguistico e di quello multifunzionale. Alla fine agli alunni coinvolti 
verrà proposto un Mock test di tipo PET. 

Destinatari  25 alunni – scuola secondaria 

Numero ore  30 

Sede Liceo Statale Gaetana Agnesi 

Tempi Entro il 31 agosto 2019 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AVVISO 

 

1. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E FIGURE/MODULI OGGETTO DELL’AVVISO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
”Corsi PON”, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze 
ed alle esperienze maturate, secondo la griglia indicata ai successivi punti del presente Avviso. E’ 
possibile, secondo quanto previsto dal progetto, presentare candidature relativamente ai seguenti 
moduli: 

MODULO 1 LINGUA VIVA 

MODULO 2 LINGUA VIVA 

MODULO 3 LINGUA VIVA 

MODULO 4 LA MATEMATICA NELLA REALTA’ 

MODULO 5 LA MATEMATICA NELLA REALTA’ 

MODULO 6 LA MATEMATICA NELLA REALTA’ 
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MODULO 7 ENGLISH B1+ 

MODULO 8 ENGLISH B1+ 

 

2. TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE: 

Vengono di seguito indicate le competenze richieste per ogni singola figura oggetto dell’Avviso e i 
compiti connessi ai relativi incarico: 

 

ESPERTO 

 
Sono ammessi a partecipare, in ordine di priorità: 

- Docenti a qualsiasi titolo in servizio presso il Liceo Gaetana Agnesi in possesso di Laurea 
magistrale o equivalente nelle specifiche aree indicate; 

- Docenti a qualsiasi titolo in servizio presso altri istituti di istruzione secondaria superiore in 
possesso di Laurea magistrale o equivalente nelle specifiche aree indicate; 

- Altri esperti in possesso di Laurea magistrale o equivalente nelle specifiche aree indicate; 

- Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto; 

- Competenze informatiche; 

- Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive, con particolare 
riferimento al tema del modulo di riferimento (i.e. lingua inglese, competenze digitali, etc.); 

- Conoscenza ed uso delle principali app di Google suite. In particolare G-Mail, G-Drive, Moduli 
Google, Google Classroom; 

- Conoscenza del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" – Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR); 

- Conoscenza dell’Avviso PON 1953/2017 e del Progetto presentato dal Liceo Gaetana Agnesi, 
come autorizzato dall’Autorità di Gestione. 

- Precedenti esperienze nella conduzione di moduli attivati all’interno di progetti con 
finanziamento PON-FSE; 

- Precedenti esperienze nella conduzione di moduli formativi extra-curricolari o comunque 
realizzati con metodologie innovative/esperienziali. 

 

Compiti connessi all’incarico: 

 

- Presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti esterni dipendenti da 
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento; 

- Presenziare (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l’intera durata 
del modulo (30 ore); 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

scolastico per coordinare l’attività dei corsi; 

- Nella fase iniziale, concordare con il tutor d’aula il percorso formativo evidenziando nel piano 
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progettuale operativo finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti; 

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico; 

- Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali con il tutor 

e con il docente o l’apposita commissione incaricata dal DS; 

- Predisporre gli incontri elaborando e fornendo ai corsisti schede di lavoro, materiale di 

approfondimento, indirizzi di siti Internet pertinenti e quant’altro sia funzionale alle finalità 

didattiche del singolo percorso formativo; 

- Elaborare e valutare, in sinergia con il tutor, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei 

corsisti; 

- Predisporre idonee prove e test per monitorare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e 

finali da parte dei singoli corsisti; 

- Consegnare al tutor i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, alla relazione finale, al materiale prodotto dai corsisti e alle schede 

personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi. Una copia del materiale 

utilizzato sarà custodito agli atti dell’Istituto; 

- Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

- Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 

uno specifico incontro finale; 

- Collaborare con il tutor, per la parte di sua competenza, alla compilazione del registro 

didattico; 

- Al termine dell’attività predisporre la relazione finale e l’elenco dei materiali prodotti che 

vengono consegnati e conservati a cura dell’Istituto; 

- Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  

 

TUTOR 
 

Sono ammessi a partecipare i docenti e il personale di segreteria a tempo indeterminato in 
servizio al momento della domanda presso l’Istituto Gaetana Agnesi. Solo in via subordinata, nel 
caso non vi siano docenti con le caratteristiche specificate al precedente punto, possono essere 
prese in considerazione candidature presentate da docenti a tempo determinato in servizio al 
momento della domanda presso l’Istituto Gaetana Agnesi e, infine, docenti a tempo 
indeterminato in servizio presso altre istituzioni scolastiche. 

Tutti i candidati devono possedere: 

- Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto; 

- Capacità autonoma di gestione dei PC; 

- Buon livello di autonomia per quanto riguarda l’uso della tecnologia e degli strumenti 
informatici; 

- Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive 
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- Comprovate capacità organizzative;  

- Conoscenza ed uso dei principali pacchetti di Office (Word, Excel e PowerPoint, in particolare); 
Conoscenza ed uso corrente ed autonomo della posta elettronica; 

- Conoscenza ed uso delle principali app di Google suite. In particolare Gmail; Gdrive; Moduli 
Google, Google Classroom.. 

- Conoscenza del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" – Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR); 

- Conoscenza dell’Avviso PON 1953/2017 e del Progetto presentato dal Liceo Statale Gaetana 
Agnesi, come autorizzato dall’Autorità di Gestione. 

 

Compiti connessi all’incarico: 

 
- Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività dell'azione. 
- Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
- Partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
- Predisporre, in collaborazione con gli esperti, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
e competenze da acquisire; 

- Predisporre e curare la tenuta del registro didattico dove devono essere annotate le presenze 
e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria; l’orario d’inizio e fine della lezione e le 
attività svolte; 

- Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo; 

- Segnalare in tempo reale il numero dei partecipanti ad ogni intervento; 
- Curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni e la famiglia in caso di assenza o 

ritardi; 
- Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
- Provvedere a monitorare periodicamente l’andamento dell’intervento sulla base della 

somministrazione dei test periodici e all’aggiornamento di apposite schede di osservazione 
predisposte in collaborazione con gli esperti; 

- Provvedere a monitorare periodicamente l’andamento dell’intervento sulla base del giudizio di 
gradimento espresso dai corsisti e, ove possibile, delle famiglie; 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

- Curare e ordinare, in collaborazione con la segreteria, la documentazione amministrativa 
dell’intervento; 

- Curare la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani; 

- Curare e ordinare la documentazione didattica dell’intervento rendendola accessibile ai 
docenti delle discipline coinvolte; 
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- Provvedere a supplire all’eventuale imprevista assenza dell’esperto facendo svolgere 
esercitazioni e attività in precedenza predisposte; 

- Partecipare alle riunioni, interne ed eventualmente esterne, relative alla gestione 
dell’intervento e al raccordo con le altre attività della scuola. 

 

3. RETRIBUZIONE 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 

- ESPERTO € 70,00 orarie - 30 ore di intervento 

- TUTOR € 30,00 orarie - 30 ore di intervento 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 
carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo 
affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle 
ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. 

 

4. PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto e tutor e i tempi di lavoro sono quelli previsti 
dal progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti in orario 
extrascolastico, nel periodo 13 MAGGIO 2019 – 31 AGOSTO 2019. In caso di mancata attivazione 
delle attività di cui al PNSD l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il candidato dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertificare (tali 
dichiarazioni sono contenute nel: 

- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è nullo; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto 
di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa). 

 

6A. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE COME ESPERTO DI ITALIANO E MATEMATICA 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto auto 
dichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1) e nel curriculum vitae presentato dal candidato. 

 

Titoli di studio   
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Titoli di studio Laurea, specialistica, magistrale o equivalente 

conseguita in Italia o all’estero 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti max 10 

 

 

Frequenza di corsi di aggiornamento relativi alla didattica (PNSD; 

Competenze; Inclusione, ecc.) (2pt per ogni titolo) 

Punti max 10 

 

 

Pubblicazioni su temi attinenti alla didattica attiva e inclusiva con 

strumenti multimediali  (2pt per ogni titolo) 

Punti max 10  

Titoli professionali e di servizio    

Per ogni anno di insegnamento delle materie attinenti al modulo 

specifico nella scuola secondaria di secondo grado (2pt per ogni anno 

o frazione > 180 gg) 

Punti max 8  

Docenza in corsi di recupero (almeno 6 ore/corso) negli ultimi 4 anni 

(2pt per ogni corso) 

Punti max 8  

Docenza in corsi di aggiornamento per docenti negli ultimi 3 anni (2pt 
per ogni anno) 

Punti max 6  

Comprovata esperienza nell’ambito richiesto Punti max 6   

Progettazione interventi    

Presentazione di un progetto con utilizzo di modalità didattiche 

innovative 

Punti max 6   

Realizzazione di percorsi didattici  basati sulla tecnologia digitale.   Punti max 8  

Titoli ed esperienza per i moduli  

- Italiano Lingua madre (prime)  

  

Comprovata esperienza nell’ambito della scrittura creativa; esperienza 

nelle nuove modalità di comunicazione 

Punti max 8  
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6B. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE COME ESPERTO DI INGLESE 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto auto 
dichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1) e nel curriculum vitae presentato dal candidato. 

 

Titoli di studio   

Laurea in lingua straniere o docente madrelingua inglese in 

possesso di titolo di Laurea conseguito anche in un Paese straniero 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti max 10 

 

 

Frequenza di corsi di aggiornamento relativi alla didattica (PNSD; 

Competenze; Inclusione, ecc.) (2pt per ogni titolo) 

Punti max 10  

Pubblicazioni su temi attinenti alla didattica o realizzazione di prodotti 

digitali (2pt per ogni titolo) 

Pubblicazioni su temi attinenti alla didattica attiva e inclusiva con 

strumenti multimediali (2pt per ogni titolo) 

Punti max 6  

Titoli professionali e di servizio    

Per ogni anno di insegnamento delle materie attinenti al modulo 

specifico nella scuola secondaria di secondo grado (2pt per ogni anno 

o frazione > 180 gg) 

Punti max 8  

Docenza in corsi di recupero (almeno 6 ore/corso) negli ultimi 4 anni 

(1pt per ogni corso) 

Punti max 4  

Docenza in corsi di aggiornamento per docenti negli ultimi 3 anni (1pt 
per ogni corso) 

Punti max 4  

Docenza in corsi di laurea o specializzazione universitaria negli ultimi 3 

anni (2pt per ogni anno) 

Punti max 4 

 

 

Progettazione interventi    

Presentazione di un progetto con utilizzo di modalità didattiche 

innovative 

Punti max 8   

Realizzazione di percorsi didattici  basati sulla tecnologia digitale.   Punti max 8  
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6C. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE COME TUTOR 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto auto 
dichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1) e nel curriculum vitae presentato dal candidato. 

 

TITOLI DI STUDIO   

Titoli di studio Laurea, specialistica, magistrale o equivalente 

conseguita in Italia o all’estero 

Punti max 10  

Frequenza di corsi di aggiornamento relativi alla didattica (PNSD; 

Competenze, ecc.)(2pt per ogni titolo) 

Punti max 10  

Titoli professionali e di servizio    

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali 

e/o regionali (5pt per ogni titolo) 

Punti max 10  

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi finanziati 

con il FSE (5pt per ogni titolo) 

Punti max 10  

Incarico di coordinatore di classe (ultimi tre anni) (1pt per ogni anno) Punti max 3  

Incarico di responsabile di materia (ultimi tre anni) (1pt per ogni anno) Punti max 3  

Collaborazioni con altri Enti/associazioni che operano nel settore della 

formazione o del sociale 

Punti max 4  

 

7. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Il punteggio minimo per l’assegnazione dell’incarico di italiano/matematica è stabilito nella misura 
di 40 punti (su un massimo di 80); il punteggio minimo per l’assegnazione dell’incarico di inglese è 
stabilito nella misura di 31 punti (su un massimo di 62); il punteggio minimo per l’assegnazione 
dell’incarico di tutor è stabilito nella misura di 25 punti (su un massimo di 50);  in caso di domande 
per la medesima funzione/modulo si provvederà ad assegnare l’incarico al candidato con il 
punteggio più alto e comunque superiore alla misura minima prevista. A parità di punteggio verrà 
data priorità al candidato con minore età anagrafica. Questa istituzione scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni modulo, 
in caso di più domande per la medesima funzione/ruolo, saranno pubblicate all’Albo on Line e sul 
sito web della Scuola. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il 
quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua 
pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente 
motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta 
certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli 
eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al presente art., e alla successiva 
pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. 

 

8. MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano la relativa domanda 
con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 03 Maggio 2019 presso 
l’Ufficio protocollo del Liceo statale Gaetana Agnesi in busta chiusa, indirizzate al Dirigente 
Scolastico del Liceo “Gaetana Agnesi”– Milano, avendo cura di ASSICURARSI CHE LA DOMANDA 
SIA STATA ACQUISITA AGLI ATTI DELLA SCUOLA, oppure alla mail PEC 
mipm03000t@pec.istruzione.it, all’oggetto della mail o su un lato della busta per la consegna a 
mano, dovrà essere apposta la dicitura: “AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PON 2018/19”. 

È possibile candidarsi per posizioni e moduli diversi (es. modulo 2 – esperto, modulo 4 – tutor), 
compilando un modulo (Allegato 1) per ogni candidatura.  

Alla domanda dovrà essere accluso curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli 
e delle esperienze valutabili ai fini della candidatura e documento d’identità in corso di validità. 

 

9. ULTERIORI SPECIFICHE 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il 
Dirigente Scolastico, Arch. Giuseppe Vincolo. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Arch. Giuseppe Vincolo. 

 

  

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Arch. Giuseppe Vincolo 

   

 

Allegato: modello di candidatura (Allegato 1) 
 
Modello di candidatura (Allegato 1) 

mailto:mipm03000t@pec.istruzione.it
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Al Dirigente  
Del Liceo Statale Gaetana Agnesi 

 
 
 
 
OGGETTO: domanda di conferimento incarico per la realizzazione del progetto “I.M.I. : 
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE AL DI LA’ DELLA CLASSE””- Codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-58 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID/2000 - CODICE CUP D47I17000080002 
 
 

_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________il  

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________ 

recapito telefonico___________________________  indirizzo e-mail________________________ 
codice fiscale_______________________________ 

 
CHIEDE 

l’attribuzione del seguente incarico (barrare una sola opzione): 

o Esperto 

o Tutor 
 
Per il seguente modulo (è possibile barrare più opzioni, previa verifica delle figure/moduli oggetto 
dell’Avviso – Punto 1) 

o MODULO 1 - 2 - 3 LINGUA VIVA 

o MODULO 4 - 5 - 6 LA MATEMATICA NELLA REALTA’ 

o MODULO 7 - 8  ENGLISH B1+ 
 
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal 
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla realizzazione del 
progetto.  Ed in caso di inadempienza nello svolgimento di quanto riportato nella sezione “compiti 
connessi all’incarico”, rinuncerà senza alcuna pretesa l’incarico assegnato. 
 
Consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la stipula del contratto, 
questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), ai 
sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia 

 
DICHIARA 
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- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserve i contenuti; 
 
Dichiara inoltre di possedere: 
 

TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: laurea specialistica, magistrale o equivalente conseguita in Italia o all’estero 

1  

2  

3  

Frequenza di corsi di aggiornamento relativi alla didattica (PNSD; Competenze; Inclusione, ecc.) 

1  

2  

3  

4  

Pubblicazioni / Realizzazioni di percorsi su temi attinenti alla didattica attiva e inclusiva con 

strumenti multimediali 

1 

2 

3 

 
A richiesta dell’Istituzione Scolastica, il candidato si impegna ad esibire ogni eventuale 
documentazione utile a verifica del punteggio. 
 
Ai fini della valutazione della candidatura, allega pertanto: 
 Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto, nel quale siano chiaramente indicati tutti gli 

elementi utili alla valutazione della candidatura (vd. punto 6 dell’Avviso) 
 Eventuali pubblicazioni, articoli o altri documenti pubblicati 
 Altra documentazione utile alla valutazione della candidatura 
 Copia di un documento d’identità valido. 
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_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. Con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del 
D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni e 
integrazioni, 

A U T O R I Z Z A 
 

l’Istituto  Tecnico Economico Enrico Tosi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il D.S. Arch. Giuseppe Vincolo e che il/la 
sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art.7 del “Codice Privacy”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
il diritto a ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi. 
 
In fede, 
 
Luogo e data ________                           Firma......................................................... 
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