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       Ai docenti dell’Istituto 

 
In attuazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5: azioni volte alle sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. A00DGEFID-23579 del 23/07/2018 CUP 

E47I17001560007 
 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto con codice 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-354 per un importo pari a € 20.328,00 

  
VISTE  le istruzioni diramate per l’attuazione delle iniziative finanziate dai fondi strutturali 

europei  
  
VISTA  la delibera degli Organi Collegiali 

 
 

Rende Noto 
 

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di N° 7  docenti interni all’Istituzione Scolastica 
con funzioni di Esperti a cui affidare incarichi aggiuntivi per la prestazione di attività relativa ai seguenti 
percorsi formativi autorizzati: 
 

Titolo del modulo 1  Cibo e salute-operatività, alimentazione e ricerca 

Descrizione del modulo Realizzare nel giardino della scuola di una 
coltivazione di angurie a partire dalla 
germogliazione dei semi, attraverso i trapianti, fino 
alla maturazione dei frutti, motivando 
ulteriormente la scelta dalla scoperta che uno dei 
suoi componenti svolge un ruolo di protezione delle 
malattie degenerative. 
Divulgazione delle conoscenze acquisite e delle 
competenze maturate attraverso una mostra 
convegno con gli studenti e le famiglie dell’istituto. 
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Titolo del modulo 2 Sport events 

 Il modulo comprenderà la progettazione e 
successiva realizzazione di manifestazioni sportive 
scolastiche anche aperte al territorio e alle famiglie. 
Sarà organizzata una marcia non competitiva nel 
Parco del Ticino, l’evento sarà affiancato da una 
mostra/convegno sui benefici dello sport. 

Titolo del modulo 3 Sport e legalità – arbitro scolastico 

 Gli allievi studieranno il regolamento di alcune 
discipline sportive scolastiche, svilupperanno le 
abilità necessarie per applicare e far rispettare le 
regole del gioco e di comportamento anche 
attraverso la gestione arbitrale delle gare sportive 
scolastiche. 
Seguiranno momenti di revisione e riflessione sulla 
condotta di gara dell’arbitro, sulle strategie di 
collaborazione con i diversi arbitri, sulla modalità di 
comunicazione efficace delle infrazioni rilevate e 
delle sanzioni assegnate. 

Titolo del modulo 4 Legal-mente 

Descrizione del modulo Il progetto si propone la conoscenza del significato 
di “diritto” e di come lo Stato intervenga in termini 
di legalità e tutela del territorio, si procederà alla 
conoscenza del significato di “ evasione fiscale”, di 
diritto violato dalla criminalità organizzata e di 
confisca dei beni. 

 
 

Titolo dell’intervento Codice Ore modulo 
Compenso 

previsto lordo 
stato 

1a Cibo e salute-operatività, alimentazione e ricerca 
10.2.5A-

FSEPON-LO-
2018-354 

15 1050,00 

1b  Cibo e salute-operatività, alimentazione e ricerca 
10.2.5A-

FSEPON-LO-
2018-354 

15 1050,00 

2a Sport events 
10.2.5A-

FSEPON-LO-
2018-354 

15 1050,00 

2b Sport events 
10.2.5A-

FSEPON-LO-
2018-354 

15 1050,00 
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3a Sport e legalità – arbitro scolastico 
10.2.5A-
FSEPON-LO-
2018-354 

24 1680,00 

3b Sport e legalità – arbitro scolastico 
10.2.5A-
FSEPON-LO-
2018-354 

6 420,00 

4 Legal-mente 
10.2.5A-
FSEPON-LO-
2018-354 

30 2100,00 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
12 settembre 2018-31 agosto 2019 
Numero di allievi 30  
Numero ore 30 in orario extracurriculare. 
 
ATTIVITA’ E COMPITI 
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:  

1. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in 

relazione al modulo progettuale per cui si concorre;  

2. conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”; 

3. possesso di competenze digitali; 

4. possesso di competenze relative alle attività specifiche del modulo 

 L'esperto  formatore  sarà tenuto a:  

 essere disponibili al lavoro in team 

 concorrere con la propria azione professionale all’attività specifica del modulo 

 prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti;  

 promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  

 predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;  

 predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;  

 predisporre schede di autovalutazione per gli alunni;  

 predisporre schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso 

 concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  

 completare la propria anagrafica sulla piattaforma; 

 provvedere alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione;  

 seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione;  
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 a fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 

iscrizioni/presenza;  

 partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  

 consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi 

in cartelle tematiche, su supporto informatico.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente firmata,  
improrogabilmente,  entro e non oltre le ore 12:00 del 08/10/2018, brevi manu all’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto oppure via email all’indirizzo segreteria@iisbachelet.it  ( all’attenzione dell’Ufficio Protocollo ) 
All’istanza dovranno essere allegati: 
 

1. curriculum vitae prodotto in formato Europeo 
2. allegato 1 compilato nella parte a cura del candidato, contenente i criteri di assegnazione del 

punteggio. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete. 
 
 
 
CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITA’ 
 

Intervento 1a LAUREA IN AGRARIA, CONTATTI CONSOLIDATI 
CON IL TERRITORIO DELL’ABBIATENSE 

Intervento 1b PARTECIPAZIONE AL  PROGETTO CIBO-SALUTE in 
atto presso la nostra Istituzione Scolastica 

Intervento 2a DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

Intervento 2b DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

Intervento 3a DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

Intervento 3b 
LAUREA IN PSICOLOGIA CON INDIRIZZO SPORTIVO 
E/O AVERE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO 
FEDERAZIONI NAZIONALI ARBITRALI  

Intervento 4 
ESSERE O ESSERE STATO MEMBRO DI UN 
COMITATO PER LA LOTTA CONTRO  LE MAFIE E LA 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione dei tutor sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente 
Scolastico. 
La commissione attribuirà i punteggi secondo la tabella sotto riportata: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO INTERNO 

Competenze specifiche documentate inerenti alla realizzazione del modulo 
previsto e specificato  nel bando  del modulo stesso e/o appartenenza ad un 

dipartimento 
Condizione di ammissibilità 
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Titoli culturali 
 

Punteggio 
 

A Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

 Votazione inferiore a 100  =15 
punti 
 Votazione da 100 a 110 =20 Punti 
 Votazione 110 e lode = 25 Punti  

B 
Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe 
di laurea) 

 Votazione inferiore a 100  =5 punti 
 Votazione da 100 a 110 =10 Punti 
 Votazione 110 e lode = 15 Punti  

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
 5 punti 

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso 
di perfezionamento 60 CFU) 

 5 punti 

E Certificazioni  I.C.T riconosciute dal MIUR      Max 2 cert. 
 
linguistiche 

 5 punti cad. 
F Certificazioni linguistiche Livello C1  5 punti 
G Certificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a C1)  3 punti 
H Certificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a B2 e C1)  2 punti 

I Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto (max 3)  2 punti (prime due) 1 punto ( 
terza)   

 
 

Esperienze professionali 
 

Punteggio 
 

A Esperienze di docenza nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
e/o in altri progetti scolastici  5 punti  

B 
Esperienze di progettazione e gestione “attività didattiche di gruppo 
e/o attività laboratoriali e/o ambienti di apprendimento in supporto 
alla didattica” 

 3 punti  

C 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento 
per docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo 
formativo(max 3) 

 5 punti cad. 

D 
Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per 
docenti/ATA/alunni sulle tematiche/settori inerenti il modulo formativo 
(max 3) 

 3 punti cad. 

E Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico (max 5)  1 punto cad 

F Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto 
(della durata di almeno 10 ore) (max 3)  1 punto cad 

G  Coordinamento in progetti didattici-educativi (max 5)  2 punti cad. 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
 

1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti PON in riferimento al numero 
delle esperienze; 

2. Si sceglie il candidato con il maggior numero di esperienze documentate nelle condizioni di ammissibilità 

 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI/ CONFERIMENTO INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’I.I.S. BACHELET di Abbiategrasso. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza  
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di una sola domanda.  
Gli  incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione seguendo l’ordine della graduatoria. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine  
indicato non saranno prese in considerazione.  
  
TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto  
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno  
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare  
lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
  
DIFFUSIONE DEL BANDO  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Boselli 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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