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Codice CUP: F14C16000020007                                                              Prot. n. vedi segnatura  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente del sito 

internet dell’istituzione scolastica 

www.iisghisleri-cr.gov.it 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI UN ESPERTO (MODULO RIPARTENZA CORSI SERALI) PER LA REALIZZAZIONE DEL 

Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-30” – Titolo IL LAVORO DI SQUADRA 

DIVIDE I COMPITI E MOLTIPLICA I SUCCESSI]. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'Istituto d’Istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri Cremona 

 

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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - 2014/2020 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica formativa”  

VISTAla Delibera n.7 del Consiglio d’Istituto del 20/11/2017, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2017/18;  

VISTA la Delibera n. 11 del Collegio Docenti del 25/10/2017, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2017/18;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016: “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche” V 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno esperti per lo svolgimento della/e 

attività previste Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per titoli 

comparativi al fine di individuare ESPERTI per il Progetto sotto specificato 

 

Azione Titolo progetto codice 

10.1.1A “Progetti di inclusione FSEPON-LO-2017/30 
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sociale e lotta al disagio” 

Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi di seguito indicati: 

Ripartenza corsi serali 

Modulo 7– Ripartenza corsi serali - percorso extracurricolare di 30 ore; 

Destinatari alunni della scuola. 

Periodo di svolgimento: corso per Ripartenza corsi serali di 30 ore aprile – maggio 2018 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

UN ESPERTO per n. 30 ore con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
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4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, ai fini dell’ammissione 

alla procedura di valutazione comparativa, i candidati dovranno possedere, pena l’esclusione, il 

seguente requisito: 

Titolo di studio: laurea magistrale o di II livello o specialistica ed adeguato curriculum 

professionale 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di aprile 2018, e dovranno essere 

completati entro 9 giugno 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 

del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. Le attività del modulo si 

svolgeranno con le seguenti modalità: 1 corso pomeridiano e/o al sabato mattina 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modello (allegato 1 – Istanza di 

partecipazione), deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto. 

Termine di presentazione della domanda: ore 12.00 del 6/04/2018 

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it
mailto:sezione.beltrami@iisghisleri-cr.gov.it
mailto:sezione.vacchelli@iisghisleri-cr.gov.it
mailto:segreteria.ponzini@iisghisleri-cr.gov.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ARCANGELO GHISLERI" 

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato  

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

 

 
 

 

 

 
Sez. Ass. “GHISLERI-BELTRAMI” - Via Palestro,33/35 – 26100  Cremona  - tel.  0372/30549  – e-mail:sezione.beltrami@iisghisleri-cr.gov.it 

Sez. Ass. ITG “P. VACCHELLI” - Via Palestro, 35 - 26100- Cremona – tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 – e-mail: sezione.vacchelli@iisghisleri-cr.gov.it 
Sez. Ass. ITCG “A. PONZINI” - Via Zucchi Falcina, 1 - 26015  Soresina (CR) – tel.  0374/342258 – fax 0374/340318 – e-mailsegreteria.ponzini@iisghisleri-cr.gov.it 

 

 

I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, o attraverso altri mezzi saranno 

automaticamente esclusi dalla procedura di selezione. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - RIPARTENZA CORSI 

SERALI Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-30”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 

ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo,  sul quale siano riportati dettagliatamente e 

per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
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- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione 

Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 
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Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 

L’esame delle candidature e la valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione 

nominata dal Dirigente scolastico. I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di 

valutazione di seguito riportata: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Altra Laurea 10 

Specializzazione in corsi di perfezionamento 5 per ogni corso fino a un 
massimo di 15 

Disponibilità ad effettuare i corsi nel periodo estivo 5 

Eventuali pubblicazioni attinenti 5 

Pregresse esperienze in progetti PON-FES 5 per ogni esperienza fino a 
un massimo di 15 

Capacità organizzative e gestionali 10 
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Esperienze di insegnamento pregresse in ambito scolastico 3 punti per ogni anno fino 
a un massimo di 15 

Esperienze di insegnamento pregresse nella formazione di adulti 3 punti per ogni anno fino 
a un massimo di 15 

Valutazione positiva scaturita in precedenti incarichi presso l’IIS Ghisleri 10 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 100 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti 

deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iisghisleri-cr.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.iisghisleri-cr.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

Al termine la graduatoria di merito sarà affissa alla Albo e pubblicata sul sito dell’Istituzione 

Scolastica. 

In caso di rinuncia, da comunicare per iscritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 7. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto €. 70,00 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ARCANGELO GHISLERI" 

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato  

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 
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contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, 

cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla selezione e alla eventuale stipula e gestione del contratto. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico ALBERTO FERRARI. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisghisleri-cr.gov.it nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale Albo on line” 

 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

ALBERTO FERRARI 
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