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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/ 3504 del 31.03.2017 

Autorizzazione AOODGEFID /23601 del 23.07.2018 
CODICE DI PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-9 

“CHIAVI PER L’EUROPA”  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Ai Docenti in servizio presso questo Istituto scolastico 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
Torre de’ Passeri , 2 marzo 2019 

 

OGGETTO:  AVVISO per la selezione interna di  docenti ESPERTI per l’attuazione dei 
moduli previsti nel Progetto “ Chiavi per l’Europa” Scuola Secondaria di Primo Grado  
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 3504 del 
31/03/2017 per la presentazione delle proposte per il “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea” -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3 - Azioni di   internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus +. Sottoazione 10.2.3B – Potenziamento 
linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-9 

CUP: D87I17000310007 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DE' PASSERI - C.F. 81000730689 C.M. PEIC807003 - UFF_PEIC807003 - UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. 0001202/U del 02/03/2019 12:24:49

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DE' PASSERI - C.F. 81000730689 C.M. PEIC807003 - UFF_PEIC807003 - UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. 0001202/U del 02/03/2019 12:24:49

mailto:peic807003@istruzione.it
mailto:peic807003@pec.istruzione.it
http://www.ictorredepasseri.gov.it/


2 
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 3504 del 31/03/2017 per la presentazione 

delle proposte per il “Potenziamento della Cittadinanza Europea” -  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 

10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità ( percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +. Sottoazione 

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale; 

 
VISTA la candidatura del progetto “ Chiavi per l’Europa” (candidatura n. 989343) presentata 
dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ Passeri  per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado; 

 

VISTA la nota MIUR trasmessa agli UUSSRR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/ n. 

19591 del 14/06/2018 contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto 

presentato dall’istituto comprensivo di Torre de’ Passeri nella posizione n. 5 in Abruzzo; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/23114 del 12/07/2018 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri, Prot.n. 
AOODGEFID/23601 del 23.07.2018, che riporta il codice identificativo del progetto 
autorizzato “Chiavi per l’Europa”: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-9; 
 
VISTA  la propria determina , prot. n. 4481/U del 18.09.2018, di inserimento nel Programma 

Annuale 2018 del Progetto “ Chiavi per l’Europa” e conseguente  assunzione a bilancio dei 

fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 3504 del 

31/03/2017 per la presentazione delle proposte per il “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea” avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 30.10.2018 di inserimento nel  Programma 
Annuale 2018  del Progetto “ Chiavi per l’Europa”: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-9 e 
conseguente assunzione nel bilancio dell’E.F. 2018  del relativo  finanziamento autorizzato di 
euro € 10.164,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 30.03.2017 di adesione generale alle 
azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08.04.2017 di adesione generale alle azioni 
del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ Chiavi per l’Europa”- prot. n. 5735/U del 
17.11.2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto  2018, recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,comma 143 
della L.107/2015; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti e delle altre figure di progetto (Allegato E 
al Regolamento d’Istituto) assunto con delibera   n. 46 del 19.12.2017  dal Consiglio d’Istituto; 
 
VISTE le nuove disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 
VISTA la nuova Dispensa dal titolo “Procedure di selezione” pubblicata dal MIUR e aggiornata 
al 29 Giugno 2018; 
 
RILEVATA la necessità di individuare docenti esperti per la realizzazione delle attività 
formative  previste dal  progetto , prioritariamente tra il personale interno, come chiarito dal 
MIUR con nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 e ribadito con le nuove Disposizioni   emanate 
con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 

AVVISA 
 
che è aperta la selezione  del personale docente interno, mediante  procedura comparativa 
di titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi di esperto per la realizzazione dei   seguenti 
moduli, nell’ambito del progetto presentato dall’Istituto scolastico in risposta all’Avviso 
Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 3504 del 31/03/2017 per la presentazione delle proposte per 
il “Potenziamento della Cittadinanza Europea” da svolgere entro il 31 agosto 2019, salvo 
proroghe: 

 

Codice  identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-9 
 

Titolo modulo Tipologia N. ore e 
destinatari 

N. 
esperti 

Breve descrizione 

M1 
“Chiavi Gialle per 
l’Europa” 
 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 

30 h 
Alunni 

Secondaria di 
Torre de’ 

1 Il modulo si propone di 
educare alla  consapevolezza e 
al senso di appartenenza 
all’Unione Europea, attraverso 
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Passeri  uno studio approfondito e 
critico della storia, della 
cultura, delle istituzioni, delle 
civiltà, delle arti dei Paesi 
appartenenti all’UE, 
rintracciandone  valori e 
obiettivi comuni. 
 
 

M2  
““Chiavi Blu per 
l’Europa” 
 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B 

30 h 
Alunni 

Secondaria 
Tocco da 

Casauria e 
Piano d’Orta 

1 Il modulo si propone di 
educare alla  consapevolezza e 
al senso di appartenenza 
all’Unione Europea, attraverso 
uno studio approfondito e 
critico della storia, della 
cultura, delle istituzioni, delle 
civiltà, delle arti dei Paesi 
appartenenti all’UE, 
rintracciandone  valori e 
obiettivi comuni. 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 

La procedura ha il fine di selezionare docenti esperti interni ai quali affidare uno o più moduli.  

Gli esperti assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei 
contenuti dei moduli conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale 
elaborato dall’Istituto scolastico. 

In relazione a ognuno dei moduli per i quali si presenta candidatura, gli esperti individuati 
saranno tenuti a: 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione delle attività, 
organizzato dall’Istituto scolastico;  

- effettuare lezioni teoriche e/o pratiche presso aule, laboratori, palestra o altri luoghi 
previsti dal progetto nei giorni e nelle ore definiti nel calendario organizzato 
dall’Istituto scolastico; 

- elaborare e fornire ai corsisti dispense, schede di lavoro, materiale di approfondimento 
e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto; 

- predisporre, in sinergia con il tutor e il referente per la valutazione, le verifiche 
previste per la valutazione periodica degli apprendimenti; 

- espletare le attività di somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 
test di valutazione in entrata, in itinere, finale, materiale documentario; 

- compilare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze acquisite per ciascun allievo; 

- consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei 
corsisti; 

- inserire nella piattaforma di gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività, 
laddove richiesto; 

- coadiuvare il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 
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ove prevista; 

- condividere l’attività di docenza con altri esperti nel caso di moduli assegnati a più 
candidati; 

- compilare in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività e delle 
presenze. 

REQUISITI, TITOLI MINIMI E TIPOLOGIE DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

 essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 

singoli moduli ( cultura e civiltà dell’UE); 

 possesso di  competenze  informatiche  per la completa  autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 

 essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, come di seguito 

specificato: 

 

CODICE E TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA REQUISITI MINIMI 
M1 
“Chiavi Gialle per l’Europa” 
Scuola Secondaria di  Torre de’ 
Passeri 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica 
al 10.2.3B 

 Laurea  prevista dall’ordinamento per 

l’insegnamento di Lettere nella scuola 

secondaria di primo grado (A22) 

 Ruolo Docente nella scuola secondaria 

di primo grado 

M2  
“Chiavi Blu per l’Europa” 
Scuola Secondaria di Tocco da 
Casauria e Piano d’Orta 

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica 
al 10.2.3B 

 Laurea  prevista dall’ordinamento per 

l’insegnamento di Lettere nella scuola 

secondaria di primo grado (A22) 

 Ruolo Docente nella scuola secondaria 

di primo grado 

 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 
 

 
 

DOCENTI ESPERTI - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
(Allegato E Regolamento d’istituto - delibera n. n. 46 – verbale n. 119 del 19 dicembre 2017) 

TITOLI CULTURALI PUNTI 
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 Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello specialistica, per l’insegnamento 

di Lettere nella scuola secondaria di 

primo grado (A22) 

 

Fino a 100/110             Punti 2  
Da 101 a 105/110        Punti 3  
Da 106 a 110/100        Punti 4  
+ Lode                              Punti 1 

Altre Lauree  Punti 1 per ogni laurea (max 3 punti) 
Corsi  di  specializzazione di durata non 
inferiore ad un anno  (scuole  di 
 specializzazione,  master,  corsi  post laurea, 
corsi di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal progetto. 

Punti 3 x ogni corso  (max 9 punti) 

Corsi di formazione attinenti  la didattica della 
durata non inferiore a 20 ore 

Punti 1 per ogni corso  (max 4 punti) 

Altre abilitazioni all’insegnamento oltre quella 
richiesta per l’accesso al ruolo di 
appartenenza 

Punti  1 per ogni abilitazione (max 3 punti) 

Certificazioni  Competenze  informatiche   Punti 3  x ogni certificazione     (max 9 punti ) 
Competenze  informatiche  autodichiarate 
(valutabile soltanto in assenza di certificazioni 
di cui al punto precedente) 

Punti 2 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 2 per ogni pubblicazione 
(max. 10 punti) 

TOTALE PUNTI TITOLI CULTURALI ___/43 PUNTI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienza di docenza in qualità di insegnante 
nelle scuole  pubbliche/paritarie della durata 
non inferiore a 6 mesi 

Punti 2 x ogni esperienza  (max 10 punti)   

Esperienze di docenza in progetti nel settore 
di pertinenza in qualità di formatore   

Punti 2  per ogni esperienza (max 10 punti) 

Esperienze di docenza in qualità di esperto in 
progetti PON FSE 

Punti 3 per ogni esperienza (max 15 punti) 

Esperienze in qualità di tutor in progetti PON 
FSE 

Punti 1 per ogni esperienza (max 2 punti) 

TOTALE PUNTI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

___/  37 PUNTI 

TOTALE PUNTEGGIO ___/ 80 PUNTI 

 

INCARICO: DURATA E COMPENSO 

Al  docente interno individuato come Esperto, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico 
apposito incarico aggiuntivo. 
 
 Il compenso orario omnicomprensivo,  stabilito in  € 70,00 lordo stato, non darà luogo a 
trattamento assistenziale e previdenziale nè a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del Docente. Sul compenso spettante, pertanto,  
saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
L’incarico avrà durata di 30 ore per modulo, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale 
orario di servizio, secondo un calendario che verrà reso noto successivamente. Le attività 
comunque dovranno essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e al 
massimo  entro il 31.08.2019, salvo proroghe. 
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Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività 
rientra nel suo incarico. 
 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e , comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, redatta sull’apposito modello reperibile 

nella sezione specifica PON sul sito web dell’Istituto: 

http://www.ictorredepasseri.gov.it/cittadinanza-europea/ 

 firmata in calce, pena l’esclusione, insieme al curriculum vitae professionale, anch’esso 

firmato in calce, in formato  europeo, contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli 

posseduti e le esperienze lavorative e a copia di un documento di identità valido. La domanda 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 12.03.2018. 

Nella richiesta,  l’aspirante  dovrà  indicare  per  quale  modulo/i   intende  proporre  la  

propria candidatura da esperto, apponendo una spunta nella casella/e di interesse. 

Inoltre, i  docenti interessati a ricoprire l’incarico di esperto in più moduli dovranno indicare 

nell’apposita colonna del modello di candidatura l’ordine di preferenza, tenendo presente che 

potranno beneficiare di più di un incarico soltanto in caso di assenza di altre candidature. 

 

La domanda potrà essere inviata tramite posta elettronica certificate all’indirizzo  

peic807003@pec.istruzione.it     oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto o 

recapitata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri 

Ufficio Protocollo 

Via Dante Alighieri, 10 

65029 Torre de’ Passeri (Pe) 

con l’indicazione nell’oggetto della pec o  nella busta della seguente dicitura: “ Incarico per 

Esperto Progetto “ Chiavi per l’Europa”. 

Si precisa che: 

- la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 

- la presentazione della domanda dopo il termine di scadenza, anche per motivi di forza 

maggiore, determinerà l’esclusione dalla selezione; 

- l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 

- le domande prive dei requisiti previsti nel presente avviso non saranno prese in 

considerazione. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO  

DELL’INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico. A conclusione della comparazione dei titoli, il Dirigente Scolastico 

provvederà alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria che 
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sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica.  La graduatoria provvisoria diviene 

definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato, e prima del conferimento dell’incarico aggiuntivo, il 

Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione 

integrative alla domanda. 

Gli incarichi  saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purchè 

congrua con i requisiti previsti dall’Avviso di selezione. 

Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero dei corsisti frequentanti sia 

al di sotto del limite minimo ( 9) per due incontri consecutivi, come previsto anche  dalle 

ultime  Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018. In tal caso 

verrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente il compenso spettante per le ore di attività già 

svolte. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, aggiornato con D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento 

al regolamento Europeo Privacy ( REG. UE 679/2016), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di 

Torre de’ Passeri per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del 

trattamento dati è la Dirigente scolastica Prof.ssa Pupillo Antonella. Il candidato dovrà 

autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. Il responsabile del procedimento 

amministrativo è il DSGA Dott.ssa Elisa Tedeschi. Il responsabile del trattamento dei dati è la 

Dirigente scolastica Prof.ssa Pupillo Antonella. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione: 

- Modello domanda di partecipazione  

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Copia di documento di identità valido 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Antonella Pupillo 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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