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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ - Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-375 - 
PIANO: 23763 

 
 CUP: I44C16000030007 

Milano,  15.12.2017 
Prot. N. 5397/C24 - PON FSE  

 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUTO PER IL PROGETTO PON FSE 
10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 
 Selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
creazione di una graduatoria di esperti formatori e di Tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 
all’ ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità”. Sottoazione 10.1.1A . Autorizzazione MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/31705 del 24/07/2017. 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-375 – PIANO: 23763“INCLUDERE PER NON 
DISPERDERE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm. ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 ;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
 
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. ;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. ” Progetti 
per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo 
specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. 
Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 
progetti; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  “Progetti 
per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo 
specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. 
Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 
progetto – Piano 23763 “INCLUDERE PER NON DISPERDERE”; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/09/2016 e del Collegio Docenti n. 9 dell’11/10/2016 
e con le quali è stata approvata la candidatura dell’istituto per la partecipazione ai Progetti PON, ed in 
particolare il PON “Progetti di inclusione scolastica e lotta al disagio”;  
 
VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 ed, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti;  
 
RILEVATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 
conduzione delle attività formative previste dal PON;  
 
RILEVATA la necessità di selezionare tutor quali figure di supporto agli studenti ed all’esperto e di 
collegamento con il curricolo; 
  
CONSIDERATO che non è stato possibile reperire all’interno dell’istituto le risorse necessarie alla 
realizzazione di tutti i moduli autorizzati,  
 
Tutto ciò visto e rilevato,  
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EMANA 

 
un bando di Selezione rivolto a personale esterno per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI 

 

TIPOLOGIA ESPERTO CONFERIMENTO INCARICO 

1. Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione plurima; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale esterno alle istituzioni scolastiche o 
professionisti autonomi (secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017);  

Destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera  
 

itolo 
mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle 
azioni di formazione coerenti con l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 riferito all’ 
ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” articolato nei seguenti moduli  
 

 
Ciascun modulo sarà gestito da un Tutor interno e da uno o più esperti.  
Gli ESPERTI ESTERNI, che aspirano all’attribuzione degli incarichi desunti dal bando pubblico di 
selezione, dovranno possedere necessariamente spiccate doti di:  
- Disponibilità e flessibilità  

- Capacità relazionali  

- Capacità Organizzative  
 

Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico(periodo 
gennaio fine giugno 2018) 

LE BATTAGLIE DELLA 
VITA (Gli scacchi, 
metafora della vita) 

Allievi dell’istituto 
Max 20 (classi seconde) 

30 
 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico (periodo 
gennaio fine giugno 2018) 

CONTRO LO SCONTRO 
(Anti-bullismo e anti-
violenza – difesa 
personale) 

Allievi dell’istituto 
Max 20 (Triennio; con 

precedenza a destinatari di sesso 
femminile) 

30 
 

Potenziamento della lingua 
straniera (prima settimana 
luglio 2018) 

ENGLISH GOES LIVE 
(Learning english in a 
stimulating way) 

Allievi dell’istituto 
Max 30 

90 
 

Potenziamento della lingua 
straniera (periodo gennaio 
fine giugno 2018) 

TODO EL MUNDO ES 
UN ESCENARIO  

Allievi dell’istituto 
Max 25 

40 
 

Potenziamento delle 
competenze di base(periodo 
gennaio fine giugno 2018)   

IMPARIAMO AD 
IMPARARE: INSIEME 
NELL'APPRENDIMENTO 

Allievi dell’istituto 
Max 20 (biennio) 

30 
 

Potenziamento delle 
competenze di base (periodo 
gennaio fine giugno 2018)  

MARIGNONI SENZA 
FRONTIERE - 
GIOCANDO SI IMPARA 

Allievi dell’istituto 
Max 60 (biennio) 

30 
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Per i singoli moduli sono poi richiesti i seguenti requisiti specifici: 

MODULO REQUISITI SPECIFICI ESPERTI ORE 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico: LE 
BATTAGLIE DELLA VITA 

- Formazione all’insegnamento delle discipline in 
oggetto, in particolare la pratica degli scacchi.  
- Comprovata esperienza nelle diverse discipline 
con minori  

1 30 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico: CONTRO LO 
SCONTRO (Anti-bullismo e 
anti-violenza) 

 - Formazione ed abilitazione all’insegnamento delle 
discipline in oggetto, in particolare difesa personale 
- Comprovata esperienza nelle diverse discipline 
con minori 

1 30 

Potenziamento della lingua 
straniera TODO EL MUNDO 
ES UN ESCENARIO 

- Attori di madrelingua spagnola con 
esperienza nella conduzione di laboratori Teatrali in 
lingua spagnola 
- Comprovata esperienza di lavoro con 
minori 

1 40 

Potenziamento della lingua 
straniera ENGLISH GOES 
LIVE ! 

- 3 docenti madrelingua inglese in grado di 
coordinare le attività in inglese e collaborazione in 
team con i Trainee Tutors 
-  

3 90 

Potenziamento delle 
competenze di base: 
IMPARIAMO AD IMPARARE: 
INSIEME 
NELL'APPRENDIMENTO 

- Docenti competenti nell'utilizzo di 
cooperative learning/mappe/uso di software 
specifico con comprovata esperienza in contesti 
multiculturali 

1 30 

Potenziamento delle 
competenze di base: 
MARIGNONI SENZA 
FRONTIERE - GIOCANDO SI 
IMPARA  

- Docenti e/o esperti di discipline  dell’area 
scientifico/matematica nella divulgazione interattiva 
e non frontale della disciplina; docenti e/o esperti di 
area linguistica, in particolare con comprovata 
esperienza in contesti multiculturali 

2 30 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
In base a quanto stabilito nei “Criteri per la disciplina di affidamento incarichi ad esperti interni ed 
esterni” gli Esperti saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri comuni ad entrambe le figure: 

REQUISITO  PUNTI  

1. Esperienze di formazione in settori attinenti: corsi di aggiornamento, 
di specializzazione/perfezionamento Master  

1 per ogni corso fino ad un 
max di 5/30 

2. Attività di collaborazione con Università, Enti di ricerca, ASL, Enti 
Pubblici o Ministeri relativamente alle tematiche trattate  

1 per ogni attività fino ad un 
max di 5/30 

3. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza (vedi requisiti 
specifici)  

1 per ogni anno di docenza 
fino ad un max di 6/30 

4. Competenze ed esperienze professionali pregresse, diverse dalla 
docenza, attinenti alle tematiche dei singoli moduli (vedi requisiti 
specifici)  

1 per ogni anni di attività fino 
ad un max di 7/30 

5. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  0,5 per ogni pubblicazione 
fino ad un max di 2/30 

6. Esperienze pregresse in contesti formativi/educativi, valutate 
positivamente, attinenti alle tematiche dei singoli moduli (vedi requisiti 
specifici)  

1 per ogni progetto fino a 
un max di 2/30 

7. Conoscenze informatiche di base e della Piattaforma predisposta 
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

3/30 
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 COMPITI DELL’ESPERTO:  
L’esperto:  
- Predispone, prima dell’inizio delle attività, in collaborazione con il tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto deve essere 
coerente con gli obiettivi dell’avviso PON FSE riferito all’ ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”. Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità”. Sottoazione 10.1.1A;  
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  
- Documenta, insieme al Tutor, le attività di ogni percorso per tracciare l’iter del processo attivato e 
lasciarne traccia nella scuola;  
- Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione;  
- Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.  

 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in 
busta chiusa recante la dicitura PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-2 “Interventi per il successo scolastico 
degli studenti” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 gennaio 2018, con una delle seguenti 
modalità:  
- brevi manu, presso l’ufficio protocollo dell’istituto  
- a mezzo raccomandata  
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo miis102004@pec.istruzione.it  
Ciascun Candidato potrà presentare domanda di ESPERTO anche per più moduli.  
Nella richiesta dovrà essere esplicitato l’ordine di priorità di eventuali candidature multiple.  
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena esclusione:  
1. Domanda Esperto e dichiarazione allegata alla presente  
2. Curriculum Vitae  
3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)  
 
La mancata consegna entro il termine indicato, non potrà essere imputata alla scuola e causerà 
l’esclusione dalla selezione.  
A parità di punteggio, sarà data la preferenza a candidati che abbiano svolto significative esperienze 
lavorative come documentato da CV.  
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 
pubblicazione sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare ricorso 
entro 10 gg. dalla pubblicazione.  
Entro i successivi 15 gg. sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a 
contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo 
e sul sito web dell’istituto.  
I compensi orari lordi sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del progetto:  
- € 30,00 compenso orario Tutor  -  € 70,00 compenso orario Esperto.  
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto: http://www.marignonipolo.gov.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro De Luca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993) 
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MODELLO DOMANDA 
 
 

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Marignoni – Polo” Milano 
 
 

  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………nato/a a ……………………………… 
 
il ……………………, residente a ……………………………, Via …………………………………….….  
 
in servizio presso questo istituto,  
 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  
 

ESPERTO ESTERNO 
 
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa”. Azione 10.1.1  - “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità” Sottoazione 10.1.1A -  Autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 
del 24/07/2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-2 ,  per i seguenti moduli, 
barrando la voce di interesse: 
 

MODULO  

Educazione motoria; sport; gioco didattico: LE 
BATTAGLIE DELLA VITA 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
CONTRO LO SCONTRO (Anti-bullismo e anti-
violenza) 

 

Potenziamento della lingua straniera: ENGLISH 
GOES LIVE (Learning english in a stimulating 
way) 

 

Potenziamento della lingua straniera: TODO EL 
MUNDO ES UN ESCENARIO 

 

Potenziamento delle competenze di base: 
IMPARIAMO AD IMPARARE: INSIEME 
NELL'APPRENDIMENTO 

 

Potenziamento delle competenze di base: 
MARIGNONI SENZA FRONTIERE - 
GIOCANDO SI IMPARA  
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Dichiara di essere in possesso dei sottoindicati titoli: 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE N. TITOLI PUNTI 

1. Esperienze di formazione in settori 
attinenti: corsi di aggiornamento, di 
specializzazione/perfezionamento Master  

1 per ogni corso fino 
ad un max di 5/30 

  

2. Attività di collaborazione con Università, 
Enti di ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri 
relativamente alle tematiche trattate  

1 per ogni attività fino 
ad un max di 5/30 

  

3. Esperienze di docenza nel settore di 
pertinenza (vedi requisiti specifici)  

1 per ogni anno di 
docenza fino ad un 

max di 6/30 
  

4. Competenze ed esperienze professionali 
pregresse, diverse dalla docenza, attinenti 
alle tematiche dei singoli moduli (vedi 
requisiti specifici)  

1 per ogni anni di 
attività fino ad un max 

di 7/30 
  

5. Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza  

0,5 per ogni 
pubblicazione fino ad 

un max di 2/30 
  

6. Esperienze pregresse in contesti 
formativi/educativi, valutate positivamente, 
attinenti alle tematiche dei singoli moduli 
(vedi requisiti specifici)  

1 per ogni progetto 
fino a 

un max di 2/30 
  

7. Conoscenze informatiche di base e della 
Piattaforma predisposta dall’Autorità di 
gestione ai fini del monitoraggio telematico 

 
3/30 

  

 
 

TOTALE PUNTI 

 
 

 
 

 

Allegati: 
1) Curriculum Vitae 

2) Dichiarazione Personale 

3) Impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto e autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 

196/2003 

4) _______________________________________________________ 

5) _______________________________________________________ 

 
 
Milano, _____________    Firma _________________________________ 
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DICHIARAZIONE PERSONALE 
 
 

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Marignoni – Polo” Milano 
 

 
 
In riferimento alla candidatura presentata in qualità di: 
 

ESPERTO ESTERNO 
 
Per i seguenti moduli: 
 

MODULO ESPERTO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: LE 
BATTAGLIE DELLA VITA 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
CONTRO LO SCONTRO (Anti-bullismo e anti-
violenza) 

 

Potenziamento della lingua straniera: ENGLISH 
GOES LIVE (Learning english in a stimulating 
way) 

 

Potenziamento della lingua straniera: TODO EL 
MUNDO ES UN ESCENARIO 

 

Potenziamento delle competenze di base: 
IMPARIAMO AD IMPARARE: INSIEME 
NELL'APPRENDIMENTO 

 

Potenziamento delle competenze di base: 
MARIGNONI SENZA FRONTIERE - 
GIOCANDO SI IMPARA  

 

 

 
relativi all’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ ASSE I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - "Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1  - “Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità” Sottoazione 10.1.1A -  Autorizzazione del MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/31705 del 24/07/2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-2. 
 
□ Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

approntato dall’Istituto. 
 

□ Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 
 

 
 
Milano, _____________________    Firma ___________________________ 

 


