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Prtot. N. 6471/B38b del 02/12/2019 

All’ Albo on line d’Istituto  
Al Sito web dell’Istituto 

 

Progetto “PON FSE – 10.2.2 Competenze di base” (di seguito riferito come “progetto”); Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (cod. prog. 10.2.1A FSEPON-TO-2017-57 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (cod. prog. 10.2.2-fsepon-to-2017-116 Competenze di base). Avviso MIUR prot. n 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

CUP H18H17000260007 

CUP H18H17000270007 

 

 

Oggetto: avviso selezione esperto interno mod. “Cantare insieme fa bene al cuore” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico a0.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti prot. n. 7377/A16 del 28-10-16 e del Consiglio di Istituto 

prot. n. 7351/A16 del 27-10-16 con quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso 

MIUR 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota prot. n. AOOGEFID/2017 del 10/01/2018 di autorizzazione progetto 

VISTA la delibera n. 61 del 18/12/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione PTOF 2019/2020 

VISTA la delibera n. 44 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione Programma Annuale 

2018; 

VISTA la delibera n. 48 del 28/05/2018 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del Progetto; 

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

VISTO il D.Lgs. 165/01, recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/18, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del 

personale esperto e tutor; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative previste nel progetto; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente, 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione per il reclutamento, tra il personale 

docente in servizio presso l’istituzione scolastica, di n. 2 esperti interni all'Istituzione Scolastica, per 

l'attuazione delle azioni formative riferite al progetto di cui all’oggetto per il seguente modulo 

formativo indirizzato alla scuola dell’infanzia: 
- “Cantare insieme fa bene al cuore”. 
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Art. 1- Funzioni e compiti dell’ESPERTO 

L’attività prevedrà, oltre alle attività di formazione rivolta agli studenti partecipanti, anche la 

collaborazione con il D.S., la D.S.G.A., il tutor, il referente per la valutazione, il personale addetto 

all’attività amministrativa e alla gestione del progetto. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla collaborazione con il tutor e il referente per la 

valutazione con riguardo al monitoraggio delle attività formative e alla tenuta della piattaforma 

G.P.U. del modulo formativo affidato. 

L’Esperto avrà il compito di tenere gli incontri formativi nelle ore, nei giorni e nei locali indicati dal 

personale addetto alla gestione del progetto, di completare le sezioni della piattaforma GPU di 

propria competenza e di collaborare con il referente per la valutazione nelle attività valutative 

inerenti il modulo formativo affidatogli. 

 

Art 2 Requisiti richiesti 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, di esperto, gli insegnanti interni 

all'istituzione scolastica destinataria dei fondi in possesso dei titoli specifici di studio in riferimento 

all’insegnamento delle discipline richieste dai moduli del PON, come da griglia sottostante, allegando 
il proprio curriculum vitae in formato europeo. Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 
1456 c.c. 

 

              SCUOLA DELL’INFANZIA: CREATIVITA’, STRAORDINARIA QUOTIDIANITA 

Titolo: CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE 

Durata: 30 ore 

Destinatari: n.20 allievi scuola dell’infanzia 

Titolo di studio Esperto: Titolo idoneo per l’insegnamento nella Scuola dell’infanzia 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati possono candidarsi come esperto compilando l’istanza di partecipazione allegato A. 

Le istanze di partecipazione dovranno essere debitamente firmate in calce, corredate dalla griglia di 

autovalutazione allegato B, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (debitamente firmato 

e aggiornato), e da un documento di identità in corso di validità. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire presso la segreteria amministrativa della scrivente 

istituzione scolastica, entro le ore 08.00 del giorno mercoledì 11 dicembre 2019 a mano IN BUSTA 

CHIUSA o via email inviata all’indirizzo di posta elettronica fiic855001@istruzione.it o all’indirizzo di 
posta elettronica certificata fiic855001@pec.istruzione.it indicando tassativamente la seguente 

dicitura: “CANDIDATURA PON CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE”. 
Nell’istanza di partecipazione dovranno essere esplicitamente dichiarate: 

- la propria disponibilità a svolgere le attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto; 
- il possesso di competenze informatiche di base. 

Saranno ritenute nulle le domande pervenute per qualsiasi causa oltre i termini stabiliti. 

L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 



 

 

Istituto Comprensivo Statale “BOTTICELLI” 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “BOTTICELLI” 

SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA “KASSEL” E “PERTINI” 

Via Svizzera, 9 -  50126 FIRENZE    055/6530002   055/6539119  

fiic855001@istruzione.it    fiic855001@pec.istruzione.it     

C.F. 94188480480 http://www.icbotticelli.gov.it/   

 

 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

Per il suddetto modulo formativo si procederà con l’individuazione di n. 2 esperti. 

Ai fini dell’individuazione degli Esperti verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 
- aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

- congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività previste dal singolo modulo 

formativo; 

- comprovate competenze ed esperienze nell’attività di formazione relativa allo specifico 
modulo formativo; 

- valutazione comparata secondo la griglia di valutazione allegata. 

 

Art. 5 – Modalità di selezione 

La selezione avverrà tra tutte le candidature pervenute ad opera del Dirigente Scolastico, su proposta 

della commissione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

Griglia valutazione titoli per ESPERTO 

TITOLO DI STUDIO Laurea (o titolo equipollente) attinente allo 

specifico Modulo 

15 pt 

Diploma (in alternativa alla laurea) attinente 

allo specifico modulo 

10 pt 

TITOLI FORMATIVI SECONDA LAUREA 5 pt 

Master/Dottorato/Corsi di specializzazione 

post laurea di durata almeno annuale (2 punti 

per ciascun titolo) 

max 6 pt 

Competenze I.C.T. riconosciute dal MIUR  

(2 punti per ciascun titolo) 

max 6 pt 

ESPERIENZE NEI PON Stesura del modulo relativo alla candidatura 25 pt 

 Aver ricoperto incarichi da Esperto in PON 

Precedenti (20 pt per ogni modulo) 

max 60 pt 

 Tot.  117 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di insufficiente numero di candidature pervenute, di 

assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’istituzione scolastica. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati. 
 

Art. 6 - Periodo e sede di svolgimento dell’incarico 

Le attività relative all’incarico si terranno presso i plessi dell’istituto comprensivo “Botticelli” di 
Firenze in base ai tempi e ai modi stabiliti dall’istituto stesso nel periodo ottobre/novembre 2019. 
 

Art. 7 - Compensi 

Gli aspiranti selezionati saranno retribuiti con un compenso pari a quanto previsto dalle linee guida 

emanate dall’Autorità di gestione vigenti alla data di emanazione del presente Avviso, che prevedono 
il massimale del costo orario omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’esperto per effettuare le 
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attività di formazione pari a € 70/ora al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del 

percettore dei compensi e comprensive di ogni spesa, per ciascuna ora di formazione effettivamente 

svolta e, in ogni caso, per non più di 30 ore per modulo. Nel compenso sono comprese tutte le 

attività accessorie e complementari allo svolgimento dell’incarico. I compensi verranno liquidati a 

conclusione delle attività del progetto e ad effettiva erogazione di finanziamento, salvo verifica delle 

prestazioni effettivamente rese e previa verifica della documentazione prodotta sulla piattaforma 

GPU ed eventualmente su supporti cartacei e/o magnetici. I compensi saranno rapportati a costi orari 

unitari e alle ore effettivamente prestate che dovranno risultare da appositi giustificativi ed essere 

prestate oltre il regolare orario di servizio. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Boncinelli. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 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 esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto o richiamato dal presente avviso, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola 

in vigore. Il presente avviso viene pubblicato all’albo del Sito della scuola. 

 

 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Prof. Paolo Boncinelli) 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 



  

ALL 

ALLEGATO A                     ISTANZA PARTECIPAZIONE ESPERTO  
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC BOTTICELLI 

50126 FIRENZE 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………… nato a ……………………………………. 

Il ……………………..…………… C.F. ………….………….…..……………………………………………... 

email ……………………………………………………… tel. ……..……………………………………………, 

docente in servizio presso la Scuola Infanzia / Primaria/ Secondaria di questo Istituto 

C H I E D E 

 
di poter espletare l’incarico di ESPERTO per il seguente modulo: 
 
 
 

 

 
 

Dichiara, inoltre: 

- di fornire la propria disponibilità a svolgere le attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto; 

- di essere in possesso di competenze informatiche di base. 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione ai corsi 

secondo le modalità previste dalla legge 675/96. 

 
 
 

Firenze, …………………….. 
 
 

Firma 

…………………………………………….. 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: CREATIVITA’, STRAORDINARIA QUOTIDIANITA’ 
 

o CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE  
    



  
ALL 

ALLEGATO B                    GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE  ESPERTO  
 

 

 

 

 

Compilare l’ultima colonna in base ai titoli posseduti e indicare il relativo punteggio. 
 

 

 

 

Griglia valutazione titoli per ESPERTO A cura del 

candidato 

TITOLO DI  

STUDIO 

Laurea (o titolo equipollente) attinente allo 

specifico Modulo 

15 pt  

Diploma (in alternativa alla laurea) attinente allo 

specifico modulo 

10 pt  

TITOLI  

FORMATIVI 

SECONDA LAUREA 5 pt  

Master/Dottorato/Corsi di specializzazione post 

laurea di durata almeno annuale (2 punti per 

ciascun titolo) 

max 6 pt  

Competenze I.C.T. riconosciute dal MIUR  

(2 punti per ciascun titolo) 

max 6 pt  

ESPERIENZE  

NEI PON 

Stesura del modulo relativo alla candidatura 25 pt  

 Aver ricoperto incarichi da Esperto in PON 

Precedenti (20 pt per ogni modulo) 

max 60 pt  

Tot.  117  

 

 

 

 
 

 

 
 

Firenze, …………………….. 
 

 

Firma 

…………………………………………….. 
 

 

 


