
 

 

 
 

 Istituto Professionale di Stato per L’industria e L’artigianato "Ettore Majorana" 

 Via Volta, 11  20063;  Cernusco sul Naviglio (MI) 
Tel.  02/92 14 01 04 Mail: miri21000e@ISTRUZIONE.it - PEC: miri21000e@PEC.istruzione.it  

Codice Fiscale:  97033670155 - C.M.:  miri21000e - C.U.U.:  UF0OEZ  

  

                           Cernusco sul Naviglio , 09/09/2021 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Avviso bando di selezione per la figura di ESPERTO relativamente al Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 
10.1.1, 10.2.2., avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
Codice identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2021-204  Recupero e potenziamento  
CUP: J99J21004390007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19, 
relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-240, avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai suddetti Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive e la successiva nota prot. n. 18082 del 15 giugno 2021 con cui è stato 
pubblicato lo scorrimento delle graduatorie definitive; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19226 del 02/07/2021 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTA         l'assunzione a bilancio prot. 0001791/U del 05/07/2021 nel programma annuale 2021; 
VISTA la disseminazione effettuata con prot. 0001792/U del 05/07/2021 e prot. 0001793/U del 
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05/07/2021; 
PRESO ATTO che si rende necessario provvedere all'individuazione di personale docente interno cui  

affidare il compito di esperto per i moduli previsti dal progetto; 

 
RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto Professionale di 
Stato per L’Industria e L’Artigianato Ettore Majorana di Cernusco s/N e Melzo (in servizio negli anni 
2020/21 o 2021/22), con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2., avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, relativamente al 
progetto "10.2.2A-FSEPON-LO-2021-204  Recupero e potenziamento", con una selezione mediante 
procedura comparativa per titoli, volta ad individuare ESPERTI per le attività corsuali sopra rilevate ed 
esposte di seguito: 

 

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
LO-2021-204  

Multisport € 6.482,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
LO-2021-204  

Una geometria alla moda € 6.482,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-
LO-2021-204  

Informati all'Ipsia.  
Il giornale studentesco d'istituto  

€ 5.611,50  
 

 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di 1 ESPERTO per ogni modulo 
del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2., avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, 10.2.2A-
FSEPON-LO-2021-204 "Recupero e potenziamento". 

 

2. Compiti dell'esperto: 
 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 
privilegiando le tematiche indicate nei moduli) 

 individuare metodologie didattiche appropriate 
 predisporre materiali didattici per ogni lezione 
 sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di  natura  culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 
documentazione e nell’attività di ricerca; 

 predisporre per i corsisti  un’attività  conclusiva  (es.  studio  di  caso)  per  la rielaborazione e la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le 
ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata. 

 svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo 
formativo. 

 

3. Periodo di svolgimento 

Da ottobre 2021 ad Agosto 2022. 
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4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso Istituto Professionale di Stato per 
L’Industria e L’Artigianato Ettore Majorana di Cernusco s/N e Melzo in servizio negli anni 2020/21 o 
2021/22.  

 

5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature per venute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (attinenti a materia oggetto di incarico) Punti 

Laurea (voto  <  105) ……………………………………………………………    3 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) ……………………………………………….   6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti 
 

Max punti 10 

possesso  di titoli culturali ulteriori, e/o di specializzazione (legalmente riconosciuto; almeno livello 6 EQF) coerenti 
con l'incarico; 

- Livello 6 EQF……………………………………………………………    3 punti  
- Livello 7 EQF……………………………………………………………    6 punti 
- Livello 8 EQF……………………………………………………………    8 punti 

 

Max punti 8 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione riconosciuti Miur, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti 
richiesti  (2 punti per ciascun corso) 

Max 4 pt. 

Possesso di certificazioni Informatiche  punti 4 

Possesso di certificazioni lingua comunitaria Max. punti 4 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza (6 pt.), e/o pubblicazioni specifiche (2 
pt./pubblicazione, max 6 pt.) 

Max 6 pt. 

Incarico funzione strumentale / collaboratore del DS punti  4 

Incarico di animatore Animatore Digitale, o altri incarichi pertinenti all’oggetto punti  3 

Esperienza di Esperto in percorsi FSE / PON o in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (5 pt per 
esperienza) 

5 pt. per 
esperienza 

(Max 15 punti) 
Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / PON o in progetti 
formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

4 punti 

Riconosciuto apporto ed esperienza alla progettazione/gestione PON dell’Istituto  3 punti * 

Ulteriori esperienze di formatore di progetto in scuole, certificate dall’Ente committente con attestazione di 
merito inerenti all’incarico (5 pt. per esperienza) 

Max. 10 pt. 

Esperienze professionali extrascolastiche significative attestate dall’Ente committente, inerenti all’incarico  Max. 10 pt. * 

4° Macrocriterio: Specificità del progetto  

Originalità del progetto ed elementi specifici di coerenza con quanto richiesto punti 10 *  
Elementi specifici di inclusività previsti nel progetto punti 5*  

* valutazione discrezionale della Commissione 

6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Informativa sulla privacy (all.3); 
D. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
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entro e non oltre le  ore 14;00 del 17/09/2021, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Volta, 11 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  o mediante PEC 

all’indirizzo: miri21000e@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura referente valutazione 

PON FSE” 

 

7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 

8. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le 
clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i 
correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n°2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.ipsiacernusco.edu.it, avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione 
degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite. L’inserimento nelle graduatorie 
non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 

La coerenza del titolo di studio/classe di concorso dell'aspirante con I contenuti del progetto è 
valutata quale titolo preferenziale (v. tabella titoli). 
L'Istituto organizza il calendario dei corsi in relazione alle esigenze del servizio, privilegiando ove 
possibile la contemporaneità degli stessi.  
 

9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste. Per la retribuzione oraria si 
considererà le tabelle 4 e 5 del CCNL 2009.   
Il compenso orario per gli esperti sarà di max. € 70,00 L.S.  
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 
divulgato a mezzo di circolare interna. 
 

10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Nicola Emilio Ferrara Tel. 
02/92140104, e-mail miri21000e@istruzione.it e pec: miri21000e@pec.istruzione.it. 
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12. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 
 Prof. Nicola Emilio Ferrara; 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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