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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO 
Via Castelli n.19 – 24015  San Giovanni Bianco (BG) – Tel./Fax 

0345/43620-41433 
Codice Fiscale 94015600169 – Codice Min.BGIC86900V 

Sito: www.icsangiovannibianco.gov.it   
e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT - BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di docenti interni esperti 
 

Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414 

CODICE CUP:  I35B18000100007 
Titolo del progetto: “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA E SCIENZE 

SCUOLA SECONDARIA” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l „Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.  
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  
VISTO Il regolamento contratti di prestazione d‟opera con esperti interni/esterni approvato dal Consiglio di 
Istituto  con delibera n. 56 in data 26.02.2018;  
VISTO che il conferimento dell‟incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell‟ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a 
questa istituzione scolastica l‟autorizzazione del progetto e l‟impegno di spesa a valere sull‟avviso pubblico 
prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”; 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli formativi 
(artt.33 e 40 del D.I. 44/2001); 

 
EMANA 

 
il seguente 

 
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI ESPERTI 

 
per titoli comparativi 
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              Questo Istituto intende reclutare docenti interni esperti, nell‟anno scolastico 2017/2018, per attività di          
              docenza inerenti le seguenti azioni previste per gli alunni: 
 

 
N. 

 
OBIETTIVO 

 
AZIONE 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

Compenso 

orario 
onnicomprensi

vo 

 
 
 

1 

 
Obiettivo Specifico 

10.2 – 
Miglioramento delle 
competenze chiave 
degli allievi, anche 

mediante il supporto 
dello sviluppo delle 
capacità di docenti, 

formatori e staff 

Azione 10.2.2. 
Azioni di 

integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 

base (lingua italiana, 
lingue straniere, 

matematica, 
scienze, nuove 

tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) 

 
 
 

“Dadi e … 
dati”  

 
 
 
25 Alunni  
scuola 
secondaria 
 (1 ciclo)  

 
 
 

30 

 
 
 

€. 70,00 

 
          Si richiedono, pertanto, i seguenti docenti esperti: 

 
    1 – Docente con laurea afferente all‟insegnamento della classe di concorso A028 (ex A059) 

 

          Requisiti generali richiesti 
 

          I docenti candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati: 
 

a) possesso di titoli specifici coerenti con l‟azione e gli obiettivi dell‟intervento; 

b) comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti e nella fascia di età 

dei destinatari; 

c) competenze relazionali; 

d) competenze informatiche con particolare riferimento all‟utilizzo autonomo della Piattaforma online 

per la documentazione delle attività dei PON; 

e) esperienze pregresse in percorsi formativi riferiti ai destinatari delle attività programmate. 
 

         Le domande, come da modello allegato (allegato n.1), corredate di curriculum vitae in formato  
 europeo, di griglia di  valutazione debitamente compilata nella parte spettante al candidato, dovranno 
 pervenire a questa scuola entro le ore 12:00 del 5 marzo 2018, a mezzo posta, mediante consegna 
 a mano all‟indirizzo   via Castelli, n.19 - 24015 San Giovanni Bianco (BG), o tramite email certificata 
 (PEC)  all‟indirizzo:bgic86900v@pec.istruzione.it. 
 
         Farà fede la data di protocollo di arrivo e non, nel caso di invio postale, il timbro di partenza.  
         Sul plico contenente la domanda, o nell‟oggetto della e-mail, dovrà essere indicato il mittente e la  
         dicitura DOCENTE ESPERTO PON con il percorso formativo per il quale ci si intende candidare. 

            

              Attribuzione punteggi 

Trascorso il termine previsto dal presente bando la Commissione di Valutazione nominata con 
decreto del Dirigente Scolastico, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà 
all‟analisi ed alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle 
competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-
FSE, assegnerà il relativo punteggio in base ai seguenti criteri: 
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FORMATORE 

Requisiti di accesso: Laurea specialistica o equivalente nel vecchio ordinamento afferente 

all’insegnamento della classe di concorso A028 (ex A059) . 

F1 Voto di laurea superiore a 104/110 
3 

PUNTI 

MAX 10 
PUNTI 

F2 Voto di laurea 110/110 con lode 
5 

PUNTI 

F3 
Abilitazione all'insegnamento in una classe di concorso inerente le 
competenze disciplinari relative al modulo. (Non viene considerata più di 
un‟abilitazione). 

5 
PUNTI 

F4 

Servizio di docenza prestato su classi di concorso inerenti le competenze 
disciplinari relative al modulo (1,5 punti per ciascun anno scolastico). NB 
(ai fini del calcolo del punteggio, non viene computato l'anno scolastico se il 
servizio prestato è inferiore a 180 gg) 

MAX 30 PUNTI 

F5 

Esperienze pregresse come docente e/o formatore in attività progettuali 
della durata minima di 15 ore (moduli PON, progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa, altre attività formative) inerenti le competenze 
disciplinari relative al modulo (5 punti per ciascuna attività formativa) 

MAX 25 PUNTI 

F6 
Partecipazione alla stesura preliminare del modulo formativo (requisito 
accertato d‟ufficio) 

MAX 25 PUNTI 

F7 
Esperienza di tutoraggio in attività formative inerenti le competenze 
disciplinari relative al modulo (5 punti per ciascun corso) 

MAX 10 PUNTI 

 
La graduatoria di merito sarà resa pubblica sul sito della scuola 
(www.icsangiovannibianco.gov.it) e attraverso affissione all‟albo di istituto. 
Affidamento incarichi 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera. La remunerazione, comprensiva di tutte le 
trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente. Al 
docente interno sarà riconosciuto il compenso orario di € 70,00 comprensivo di ogni eventuale 
onere, fiscale e previdenziale. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché 
sia rispondente alle esigenze progettuali. 
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto a seguito 
dell‟effettiva erogazione dei fondi nazionali e comunitari. L‟accettazione dell‟incarico comporta 
per gli esperti l‟obbligo di effettuare gli incontri preliminari con il GOP e\o con il tutor interno 
per la pianificazione condivisa degli incontri formativi, che dovrà tenere conto delle esigenze 
dei corsisti e dell‟organizzazione delle attività scolastiche. 
Gli esperti selezionati parteciperanno agli incontri necessari alla definizione, verifica e 
valutazione delle attività in progetto; saranno tenuti a compilare sulla piattaforma INDIRE 
l‟area dedicata alla documentazione delle proprie attività e dovranno assicurare la produzione 
e la collocazione on line del materiale didattico istituzionalmente richiesto, collaborando con il 
docente tutor di percorso. 
Il presente bando viene affisso all‟Albo dell‟istituto, pubblicato sul sito web della scuola  
www.icsangiovannibianco.gov.it . 

 Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Bonzi Franco  

                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 

Istanza di partecipazione DOCENTE  Bando PON – Competenze di base 
 
 

Al Dirigente scolastico dell’IC 

di  

    
SAN GIOVANNI BIANCO (BG) 

 

_l_ sottoscritt  
 
Cognome  e nome  
  
Data di nascita_____________ Luogo di nascita__________________________ Prov._______ 
 
 
docente di   
 
con incarico a tempo indeterminato/determinato  
 
 

 

Visto il bando PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414; 

Visto l’avviso pubblico per il reperimento di docenti interni esperti prot. N. 320-04/05 del 27/2/2018; 

 

DICHIARA 
 

alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di docente nelle attività del Piano 
Integrato di Istituto e  

CHIEDE 

 

di essere nominato docente per il modulo: 

 

1. “Dadi e dati”                                         modulo di 30 ore -  Matematica  
  
 

Allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo. Il/La 
sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, prima della stipula del relativo 

contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione comprovante le 
dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum. 
 

 

, li (firma) 
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