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Prot. n. 1346 del 27/02/2019 

Pavia, 27/02/2019 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Codice Progetto: 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-13 

CUP  J15B17000390007 

 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI DI CUI E’ COMPOSTO IL 

PROGETTO “LA MEMORIA E IL PRESENTE” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

 

VISTO l’avviso l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo 

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

allievi. Azione 10.2. 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

 

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID\prot. n. 8202 del 29.03.2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

 

VISTA la delibera n° 7 del Collegio Docenti del 16/06/2017 di approvazione Progetto FSE PON 

2014-2020 
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VISTE le Integrazioni al “Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e 

servizi” relative al conferimento di incarichi nell’ambito dei Progetti PON-POR-FESR deliberate 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/04/2018; 

 

VISTO il progetto “La Memoria e il Presente” inserito sul SIF in data 13/04/2018 e protocollato con 

n. 3509 il 16/04/2018; 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “La 

Memoria e il Presente” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 3703/06-01 del 

23/04/2018;       

 

VISTO il D.l. 44/2001 art. 6 comma 4;  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), integrato del seguente progetto nella 

seduta del Collegio Docenti del 19/04/2018; 

 

VISTA la necessità di reperire le figure degli esperti a causa della rinuncia della Prof. Panizzi 

Silvia, prot.n. 1024 del  22/02/2019 ;  

 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperti, interni all'Istituzione Scolastica, per le 

attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON “La Memoria e il Presente” per il 

modulo 1, L’archivio Bordoni: Drammaturgia della Storia.  

 

art. 1 - DESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO DEL PROGETTO 

 

Il modulo n.1, L’archivio Bordoni: Drammaturgia della Storia, per cui si richiede l’esperto interno è 

parte integrante del Progetto “La Memoria e il Presente” vengono di seguito elencate le indicazione 

delle ore, dei tempi di attuazione e dell’ambito di riferimento: 

 

MODULO TIPOLOGIA PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

NUMERO ORE 

1) L’archivio Bordoni: 

Drammaturgia della Storia  

Il modulo mira a far osservare da 

vicino le fonti storiche attraverso  

un approccio diretto ai 

documenti,  potendo testare sul 

campo le nozioni 

Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del patrimonio  

A.S. 2018/19 30 
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precedentemente apprese in aula 

sull’operato dello storico. 

Il modulo è destinato agli alunni 

del Biennio. 

 

 

 

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DI ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui 

all’art.1 del presente bando.  

      In particolare l’Esperto ha il compito di:  

 progettare nel dettaglio il modulo esplicitando gli obiettivi specifici, le competenze, i 

contenuti di ogni intervento, le tecniche di valutazione, i prodotti da realizzare;   

 predisporre i materiali didattici; 

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;  

 svolgere attività di docenza durante gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto 

dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

 mettere a disposizione della Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato e prodotto 

(documenti, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio 

dedicato.  

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo e favorendo 

l’inclusività; 

 raccordarsi con i docenti curricolari per fornire loro elementi utili alla valutazione 

curricolare in funzione degli esiti del processo di insegnamento apprendimento realizzato 

nel modulo; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione e verif  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

  

Art. 3 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico assegnerà un punteggio globale 

massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati.  

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).  

 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
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professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’ambito 

tematico di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

MODULO 1: L’ARCHIVIO BORDONI: DRAMMATURGIA DELLA STORIA  

N.B. Ogni modulo necessita di un solo esperto.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

Curriculum vitae 

Laurea in Materie umanistiche con votazione 110/110-

110/110 e lode 

20 punti 

Laurea in Materie umanistiche con votazione da 101 a 

109 

15 punti 

Laurea in Materie umanistiche con votazione inferiore 

a 101 

10 punti 

Altra laurea - Dottorato di ricerca – Master 

universitario 

5 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 

15 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione pertinenti i 

contenuti e le metodologie del modulo 

5 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 

15 punti) 

Incarichi di insegnamento in corsi di formazione su 

argomenti inerenti il modulo 

5 punti per ciascun 

incarico (fino ad un 

massimo di 15 punti) 

Esperienze di collaborazione documentata con Enti, 

Università, associazioni professionali o altro se inerenti 

alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 

richiesta 

5 punti per ciascuna 

collaborazione (fino ad 

un massimo di 10 punti) 

Attestati comprovanti le competenze digitali 5 punti per ciascun titolo 

(fino ad un massimo di 

10 punti) 

Documentata esperienza di lavoro in progetti PON o 

europei 

5 punti per ciascuna 

esperienza (fino ad un 

massimo di 15 punti) 

 Tot. 100 punti  

  

 

Art. 4 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 

“Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente 
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accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, 

l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. 

Si fa presente che il bando è aperto a personale attualmente in servizio, assunto a tempo 

indeterminato o determinato. In quest’ultimo caso però, qualora il candidato non sia 

nuovamente in servizio per l’a.s. 2018/19, la sua candidatura decadrà automaticamente, in 

quanto non sussisterebbe più la condizione di esperto “interno” all’Istituzione scolastica. 

Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire tutti gli incarichi in oggetto, in prima istanza la 

scuola potrà assegnare più incarichi (per un massimo di due) allo stesso candidato, se 

quest’ultimo avrà espresso la sua disponibilità, in seconda istanza ricorrerà alla selezione di 

esperti esterni tramite apposito bando.   

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente 

scolastico.  

 

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al 

modello ALLEGATO 1, corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dovranno pervenire a questo Istituto 

debitamente sottoscritte secondo le seguenti modalità: in formato PDF (tutti i documenti) 

tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo dirigente@bordoni.pv.it entro e non oltre le ore 

17.00 del 08 marzo 2019 con oggetto: candidatura Esperto Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. N. 4427 del 02/05/2017. 

 

Non sono accettate forme diverse di trasmissione delle domande di candidatura. 

 

Le attività formative inizieranno secondo i tempi di attuazione indicati nell’art. 1 e si concluderanno 

entro il 31 Agosto 2019.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario extracurricolare, 

verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 

interessati.  

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico e, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è 

composta da tre docenti con competenze specifiche riguardo al progetto o all’ambito 

disciplinare cui esso si riferisce.  

3. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati 

nell’art 3. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 

conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). Le 
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esperienze professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso.  

6. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.  

7. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data 

di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 

graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva 

è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione 

saranno comunicati direttamente agli esperti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a 

presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico.  

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi.  

 

Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità.  

 

Motivi di esclusione  

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:   

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento;  

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

  

Art. 6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIARIE 

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. La durata  

dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione  

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, 

della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’ITCT Bordoni di Pavia 

prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 

può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 
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determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà 

determinata a seconda delle attività da svolgere.  

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario per i dipendenti della 

Scuola è pari a € 70,00 lordo dipendente, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico committente.  

3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata.  

4. Si ricorda che:  

- se il numero di alunni dovesse scendere al di sotto dei 9 per due incontri consecutivi allora il corso 

verrà sospeso e verranno retribuiti i soli interventi realizzati, con conseguente riduzione anche 

dell’ammontare a disposizione per le spese amministrative. 

- Le attività devono essere svolte in orario extracurricolare entro e non oltre il 31/08/2019; 

dovranno esssere rendicontate entro il 30/09/2019 per consentire il controllo della segreteria. 

5. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvana 

Fossati. 

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) i dati personali 

forniti dai 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 Regolamento. 

 

Art. 9 – PUBBLICITA’ 

 

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

 

Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso: All. 1 – domanda di partecipazione. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sivana Fossati 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
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comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Allegato 1  
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO   

  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.T.C.T. “BORDONI”   - PAVIA  

  

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a  

____________________________________prov. _____________il ________________  

C.F. ________________________________  

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________ cell. ____________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO______________________________________________ conseguito 

presso________________________________________ con votazione _____________  

  

C H I E D E  

  

  

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO, per il/i seguente/i modulo/i:  

  

MODULO  TIPOLOGIA  PERIODO DI  

SVOLGIMENTO  

NUMERO ORE  

1) L’archivio Bordoni:  

Drammaturgia della Storia   

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche  
digitale del patrimonio   

A.S. 2018/19  30  

  

 

Disponibilità ad accettare più incarichi (per un massimo di due)   SÌ        NO  

  

  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara:  

  

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 

_________________________________________ ;  

. di non essere stato destituito da pubblico impiego;  
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. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

  

Alla presente istanza allega:  

- curriculum vitae in formato europeo; - ogni 

altro titolo utile alla selezione;  

- copia documento d’identità.  

  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

  

  

  

data _____________________ FIRMA ____________________________________  

  

  

  

  


