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Istituto Comprensivo Statale “S.Trentin” 

Prot.n. (vedi segnatura)      Venezia – Mestre, 23/06/2020 

CUP:I73H17000000006 

         Albo online dell’Istituto 

         Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Selezione di personale esperto INTERNO da impiegare nella realizzazione del modulo del 

Programma Operativo Nazionale."Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Avviso 2999 

del 13/03/2017 orientamento e rio-orientamente” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Asse I – istruzione- fondo Sociale Europeo(FSE) 

Obiettivo specifico 10.1.-Azione 10.1.6:azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

Codice identificativo progetto:10.1.6A-FSEPON-VE-2018-39 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale."Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 orientamento e rio-orientamente” Asse I – Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – istruzione- fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo specifico 10.1.-Azione 

10.1.6:azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale;  
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del suddetto modulo; 

VISTO l’art. 52, comma 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 alla 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. 50/2016; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 44 c. 4 “ Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto 

specifiche competenze professionali al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, 

nei limiti si spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e di limiti di cui all’art 45, comma 2, lettera 

h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

CONSIDERATO che i “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” possono 

assumere:  

- la forma di avvisi a evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 

ss. del codice civile;  

- 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;  
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE,  

PER ESPERTI INTERNI, PER TITOLI COMPARATIVI 

 

per il seguenti moduli: 

Azione Sotto azione  Tipologia 
Modulo 

Titolo Destinatari Durata Rosorse 

10.1.6  

Azioni di 
orientamento 

10.1.6A Azioni 

di orientamento 

Orientamento 

per il primo 
ciclo. 

Io oggi, 

domani…costruisco 
il mio futuro -2 

20 allievi 

secondaria 
inferiore (primo 
ciclo) 

30 ore 1 esperto 

1. CONDIZIONE DI AMMISSINBILITÀ 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

- Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso al punto 3 (criteri di selezione);  

- Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando  

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare, esclusivamente via mail, la relativa domanda con 

allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 09 LUGLIO 2020. La domanda andrà 

indirizzata all’indirizzo mail veic84400d@istruzione.it. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato.  

La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. Si 

sottolinea che ciascun modulo potrà essere suddiviso in frazioni orarie. 

3. CRITERI DI SELEZIONE 
Il reclutamento dell’ESPERTO INTERNO avverrà secondo i seguenti criteri:  

a) ECDL Punti 3 

b)Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica in materie umanistiche. 

Punti 4 +  
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 + Punti 2 per la 
lode 

c) Laurea triennale (si valuterà solo in assenza 

indicata del titolo indicato nel punto precedente, 
Lett. b) 

Punti 1 
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 + Punti 2 per la 
lode 

d) Diploma di scuola secondaria superiore 
valutabile in assenza di diploma di laurea, 

Punti 4 
Voto 60/100 a 70/100 
Voto36/60 a 42/60 
Punti 6  
Voto 71/100 a 80/100 
Voto 43/60 a 48/60 
Punti 8 
Voto81/100 a 90/100 
Voto 49/60 a 54/60 
Punti 10 
Voto 91/100 a100/100 
Voto55/60 a 60/600 
 

e) Abilitazione all'insegnamento Punti 2 

e) Master specifico per l'azione presentata (Master 
di durata annuale – almeno 1500 ore) 

Punti 2 per ogni Master ( fino ad un max di 4 ) 

f) Dottorato di ricerca (biennale) Punti 2 per ogni corso fino ad un max di 4) 

g) Per aver svolto incarico di esperto in corsi PON 
per ogni modulo di almeno 30 ore nel grado di 
scuola secondaria (non saranno prese in 
considerazione attività di docenza per le quali non 
è indicato il numero di ore svolte) 

Punti 2 fino ad un max di 10 

4. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 Il compenso orario per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della 

quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

mailto:veic84400d@istruzione.it
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assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 

quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura 

del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola.  

Nessun interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla 

volontà di questa istituzione scolastica.  

Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

5.COMPITI DEGLI ESPERTI  
Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno:  

Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati.  

Se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad assumere l’incarico 

da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.  

Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 

realizzazione delle attività.  

Predisporre, insieme all’esperto del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli 

obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della scuola.  

Fornire al referente della valutazione del piano tutti gli elementi utili alla valutazione e documentazione 

del piano.  

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano e inserire nel sistema 

informativo del MIUR tutto quanto richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta l'obbligo di gestire la 

piattaforma informatica per i PON, per la parte di propria competenza. 

 Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita.  

Consegnare al DS, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche svolte per ogni 

giorno di lezione/attività didattica e relazione di valutazione dell’andamento del corso, in formato 

cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze;  

Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda. 

6. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’albo della Scuola : 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/ 
7. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

8. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del regolamento UE 2016/679 – regolamento generale per la protezione dei dati- e del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n.196.  

ALLEGATI: 

• allegato A- Modulo Domanda  

• allegato B - Tabella Valutazione Titoli  

• allegato C - Informativa Privacy 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Saula Rosati 

(documento firmato digitalmente)* 

 

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è 

conservato nel sistema di gestione documentale dell'Istituto Comprensivo S. Trentin. 

 

 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/
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ALLEGATO A  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’incarico di ESPERTO INTERNO nel Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-

2018-39 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ Istituto Comprensivo “S. Trentin” 

Via Cavalletto,16 – Venezia – Mestre 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________nat_ a ______________________ il 

_____/____/_____ e residente a ___________________________________________________ in via 

___________________________________________________ n. ______ cap. _________ 

prov._____status professionale____________________codice fiscale ______________________ Partita 

IVA_________________tel.___________fax_________e-mail _______________________  

CHIEDE 

 di poter svolgere attività di, in qualità di esperto interno, nei moduli previsti dal Piano Integrato di 

Istituto di seguito specificati: 

- ___________________________________________________________________________ 

 A tal fine allega:  

▪ curriculum vitae in formato europeo (con riferimento ai soli titoli e alle sole esperienze relative 

all'incarico da attribuire.  

_l_ sottoscritt_ è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, altresì, di essere informata che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall'art. 7 della 

medesima legge. La sottoscritta dichiara di avere adeguata competenza nell’utilizzo degli strumenti 

informatici e si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 

Operativo di Progetto dell’istituto proponente. 

 

 _____________________, ____/_____/____  

Firma ________________________  

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale, debitamente sottoscritto. 
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ALLEGATO B 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI 

CANDIDAT_ :__________________________________________________________  

CANDIDATURA PER IL PERCORSO: _________________________________________ 

 

TABELLA : valutazione dei titoli di studio per la selezione degli esperti INTERNI 

a) ECDL Punti 3 

b)Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica in materie umanistiche. 

Punti 4 +  
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 + Punti 2 per la 
lode 

c) Laurea triennale (si valuterà solo in assenza 
indicata del titolo indicato nel punto precedente, 
Lett. b) 

Punti 1 
Punti 1 per ogni voto superiore a 100 + Punti 2 per la 
lode 

d) Diploma di scuola secondaria superiore 

valutabile in assenza di diploma di laurea, 
Punti 4 
Voto 60/100 a 70/100 
Voto36/60 a 42/60 
Punti 6  
Voto 71/100 a 80/100 
Voto 43/60 a 48/60 
Punti 8 
Voto81/100 a 90/100 
Voto 49/60 a 54/60 
Punti 10 
Voto 91/100 a100/100 
Voto55/60 a 60/600 
 

e) Abilitazione all'insegnamento Punti 2 

e) Master specifico per l'azione presentata (Master 

di durata annuale – almeno 1500 ore) 

Punti 2 per ogni Master ( fino ad un max di 4 ) 

f) Dottorato di ricerca (biennale) Punti 2 per ogni corso fino ad un max di 4) 

g) Per aver svolto incarico di esperto in corsi PON 
per ogni modulo di almeno 30 ore nel grado di 

scuola secondaria (non saranno prese in 

considerazione attività di docenza per le quali non 
è indicato il numero di ore svolte) 

Punti 2 fino ad un max di 10 

 

l_ sottoscritt_ __________________________________________dichiara di possedere i titoli indicati 

nella tabella sopra riportata. 

 

 

 _____________________, ____/_____/____  

 

 

 FIRMA DELLA DICHIARANTE___________________  
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ALLEGATO C 

 

 INFORMATIVA 

 Informiamo che l’I.C. “S.Trentin” di Venezia - Mestre in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione 

e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure 

per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il 

personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono 

essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati 

in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.  

__l__ sottoscritt__,dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 di cui al D.Lgs. 196/2003, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 

rispetto della normativa per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

____________,_______________  

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

          

_________________________________ 
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