
 

 
 
 
 

 
1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” - CARLENTINI 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG 

 

Sede Legale: Via Pietro Nenni, 3 - 96013 Carlentini (SR) - Tel./Fax: 095 7832690 
E-mail: sric823006@istruzione.it - PEC: sric823006@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it 

Prot. n. __________  Carlentini, 03 Marzo 2021 

 
Al Personale docente interno 

Atti - Fascicolo POC FdR 2014-2020 – Avviso 26502  
  Albo d’istituto  

Sito web SCUOLA 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 
attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019  
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-206   CUP: B11F19000160001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Miur Prot. 26502 del 06/08/2019 relativo al POC indicato in oggetto; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 con cui è stato autorizzato il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-206 “L'innovazione nella didattica per competenze”; 

VISTA l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale Prot. N. 168/C11 del 21/01/2021; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali relative ai criteri di selezione per il reclutamento del personale PON FSE; 

RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperti in possesso di requisiti culturali e professionali idonei allo 
svolgimento delle attività formative relative a due moduli di lingua italiana, due moduli di matematica e un modulo di 
robotica; 

EMANA 

il presente Avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 2 ESPERTI DI LINGUA ITALIANA, n. 2 

ESPERTI DI MATEMATICA e n. 1 ESPERTO DI ROBOTICA per le attività previste dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-206  

“L’innovazione nella didattica per competenze”, rivolto al Personale interno in servizio presso il 1° IC “Pirandello” di 

Carlentini. 

Art. 1 - Moduli da attivare e requisiti di partecipazione 

Titolo  Leggere libera…mente  

Tipologia modulo Competenza alfabetica funzionale 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Secondaria di 1° grado  

Requisiti  Laurea attinente alla tipologia di intervento. Comprovata esperienza con alunni del primo ciclo 

 

Titolo Libro amico  

Tipologia modulo Competenza alfabetica funzionale 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Primaria 

Requisiti  Laurea attinente alla tipologia di intervento. Comprovata esperienza con alunni del primo ciclo 





   

Titolo  Matematizzare la realtà 

Tipologia modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Secondaria di 1° grado  

Requisiti  Laurea attinente alla tipologia di intervento. Comprovata esperienza con alunni del primo ciclo 

   

Titolo Matematic@mente 

Tipologia modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Primaria 

Requisiti  Laurea attinente alla tipologia di intervento. Comprovata esperienza con alunni del primo ciclo 

 

Titolo  Robotica educativa  

Tipologia modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Durata (ore)  30 

Tempi di attuazione Marzo-Luglio 2021 

Destinatari  N. 20 alunni di scuola Secondaria di 1° grado 

Requisiti  
Titolo di studio e/o competenze documentate attinenti alla programmazione e alla robotica; 
comprovata esperienza di laboratori con alunni del primo ciclo 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), i 
dipendenti del 1° Istituto Comprensivo di Carlentini.  
Sono ammessi alla selezione per ciascun modulo gli aspiranti in possesso dei requisiti individuati in seno a ciascun 
modulo, gli aspiranti inoltre dovranno aver in aggiunta i requisiti di seguito elencati: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver 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;  
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
f) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e 

di conoscere i principali strumenti di office automation.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità̀ delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 
1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

 
Art. 3 - Compiti dell’esperto 

L'Esperto selezionato dovrà svolgere i compiti indicati nell' Avviso pubblico MIUR a cui si è candidato e, in modo 
particolare, dovrà:  
a) predisporre, insieme al Tutor del modulo formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali. Il progetto 
dovrà, inoltre, essere coerente con il curricolo di questo Istituto;  



b) attenersi al calendario predisposto dalla scuola;  
c) partecipare, se invitato, ad incontri di coordinamento organizzati dal Dirigente scolastico;  
d) collaborare con il Tutor, il Referente per la valutazione, il DSGA nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

scolastico;  
e) collaborare con il Referente per la valutazione alla realizzazione di quanto indicato dall'Avviso pubblico MIUR per il 

quale si è candidato, per valutare le competenze in ingresso dei partecipanti, monitorare il processo di 
apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite;  

f) consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento 
conseguiti;  

g) inserire nel sistema informativo di gestione della programmazione unitaria (piattaforma GPU disponibile sul sito 
www.istruzione.it/web/istruzione/PON/2014-2020) la documentazione delle attività e quant’altro richiesto dal 
sistema, secondo la tempistica indicata;  

h) partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del modulo formativo. 
 

Art. 4 - Incarichi e Compensi 
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico l’importo 
orario massimo onnicomprensivo conferibile è di 70 € da liquidare a completamento dell’attività e da pagare dopo 
l’erogazione fondi da parte dell’Autorità di Gestione.  
E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura 
dell’Avviso che ne costituisce il presupposto.  
Il contratto può essere risolto se la presenza degli utenti dei moduli è inferiore, per due incontri, al minimo consentito 
così come previsto dalle disposizioni attuative del PON FSE 2014-2020. 
 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata con comparazione dei curricola in formato europeo. 
L’esperto avrà l’onere di presentare una proposta esecutiva progettuale secondo il modello dell’Allegato C. 
Saranno valutati i titoli inerenti alla candidatura, tenendo conto di quanto riportato nella Scheda di autovalutazione 
(Allegato B) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 
presente Avviso. Sarà valutata, altresì, la proposta esecutiva progettuale, relativa allo specifico modulo, formulata 
mediante l’apposita scheda di presentazione (Allegato C).  
Saranno esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che presentino una proposta esecutiva progettuale in cui si evidenzi 
una metodologia centrata sulla lezione frontale. A parità di punteggio si individuerà colui al quale è stata attribuita una 
migliore valutazione della proposta esecutiva progettuale; solo in ultima analisi prevarrà il candidato anagraficamente 
più giovane. 
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale 
è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale 
reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore 
termine si procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, 
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del provvedimento definitivo.  
Non sarà valutata alcuna candidatura in mancanza dei prerequisiti previsti da ciascun modulo di cui all’articolo 1. Nella 
valutazione della candidatura verranno valutati esclusivamente i titoli, le competenze e le esperienze direttamente 
spendibili ed utili per il laboratorio formativo da attivare che dovranno essere documentate.  
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. 
Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa, se non opportuna al modulo, 
non sarà oggetto di valutazione. 
 

Art. 6 - Domanda di partecipazione e termini di partecipazione 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'Allegato A di questo Avviso e corredata da: 

˗ Curriculum vitae su modello europeo;  
˗ Scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato B);  
˗ Proposta progettuale (Allegato C); 

˗ Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale. 
Si chiarisce che dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ciascun modulo esplicitato all’art. 1 per il 
quale intendono concorrere. 



La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente avviso di selezione.  
La domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la proposta esecutiva progettuale dovranno essere sotto firmate.   
L’istanza, sottoscritta dal candidato con firma autografa, completa di allegati va indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° 
Istituto Comprensivo “Pirandello” di Via Pietro Nenni 43 – CARLENTINI (SR), dovrà pervenire in formato cartaceo al 
protocollo della scuola e/o digitale nella casella di posta elettronica PEO/PEC sric823006@istruzione.it, 
sric823006@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 10/03/2021, riportante nell’oggetto della email la seguente 
dicitura: “Candidatura Esperto Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-206”. 
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.  
 

Art. 7 - Formulazione graduatorie 
Una commissione interna, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti menzionati nel 
presente Avviso e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta e degli indicatori fondanti la valutazione, provvederà 
all’accettazione/esclusione della candidatura. In presenza di più istanze per una stessa figura professionale la 
commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, 
utilizzando la griglia di valutazione riportata nell’Allegato B. 
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet dell’Istituto 
all'indirizzo www.1comprcarlentinipirandello.edu.it  entro il 12/03/2021, la pubblicazione per gli aspiranti ha valore di 
notifica. Gli aspiranti, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
dalla data della pubblicazione. La graduatoria in assenza di reclami diventerà definitiva. In presenza di reclami, la 
graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica e sul sito 
www.1comprcarlentinipirandello.edu.it ed avrà valore di notifica.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Per esigenze organizzative dipendenti dal numero dei partecipanti ai moduli, la commissione si riserva la scelta dei 
moduli e del numero di esperti da coinvolgere nel piano integrato. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria 
amministrativa dell'Istituto, via Pietro Nenni, Carlentini 
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Fabrizia Ferrante.  
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Pirandello” per le finalità di gestione della  
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti 
alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 
selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce 
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. I dati personali che entreranno in 
possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela 
della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.). Il Titolare del trattamento è il 1° IC “Pirandello” di Carlentini (Siracusa), 
per tramite del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fabrizia Ferrante.  
 

Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola 
www.1comprcarlentinipirandello.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto. 
 
In allegato:  

• Allegato A - Domanda di partecipazione  

• Allegato B – Scheda di autovalutazione  

• Allegato C – Proposta progettuale 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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