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Prot. n. 0007292-b15        Navacchio, 22/12/2018  

    

 

   A V V I S O   D I   S E L E Z I O N E  

 

     RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO DI: 

 INCARICO DI N. 1 ESPERTO  PROGETTO “Skills 4 life”  -    

MODULO “Un Blog in verticale per raccontare la nostra scuola”. 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.2 – Progetti di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.” 

Progetto “SKILLS 4 LIFE”   Codice Progetto: 10.2.2A.FSEPON-TO-2017-197; CUP: D57I18000380007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 

da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di azioni comprese nell’Asse I – Istruzione – 

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

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff. 

Azione 10.2.2 – Progetti di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”;  

VISTA    l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale-Uff. IV per la realizzazione del progetto denominato “Skills 4 life”  Codice 

Progetto 10.2.2A.FSEPON-TO-2017-197; 

VISTE        le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

                    Europei 2014-2020”; 

VISTO        Il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione                     

                    Amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE      la Delibera n. 4 del Collegio Docenti del 9/03/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 3 del 3/04/2017 con le 

quali è stata approvata la presentazione di candidatura il progetto;  

VISTE        le linee guida e norme di riferimento; 

 

I N D I C E 

 

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento di incarico di n. 1 ESPERTO per l’attivazione del 

modulo “Un blog in verticale per raccontare la nostra scuola”. 
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Il personale candidato dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative al 

modulo del progetto FSE autorizzato, progetto extracurriculare per prevenire il disagio, favorire il recupero 

didattico, contrastare la dispersione, motivare allo studio e alla socializzazione.  

L’esperto in particolare dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1. Strutturare in modo puntuale l’articolazione dei contenuti del modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso l’istituto; 

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

stabilito in collaborazione con il Tutor; 

4. Predisporre e somministrare eventuali questionari in itinere e finali per verificare l’andamento e gli esiti 

della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

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

dei risultati delle attività 

6. Provvedere alla stesura di una relazione finale 

7. Collaborare con il Tutor nella raccolta dati relativa ai partecipanti 

Il modulo sarà svolto, presumibilmente da gennaio a giugno 2019. La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Sarà realizzato un giornalino blog online che consentirà ai partecipanti di: 

● Sviluppare capacità di ricerca e valutazione delle informazioni, con particolare attenzione alla dimensione 

on line 

● Potenziare le abilità di argomentazione e di sintesi 

● Accrescere capacità di dialogo critico; 

● Incentivare produzione di contenuti, comunicazione creativa e abilità narrative 

● Sviluppare capacità astrattive e deduttive oltre, competenze grafiche e digitali 

 

REQUISITI: 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 

● Esperienze nella realizzazione di un giornalino scolastico online 

● Esperienza nella creazione e gestione di siti online 

● Laurea in Lettere 

● Competenze digitali; 

 

CANDIDATURA: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13:00 del 09/01/2019. 

L’istanza indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata via email al seguente indirizzo 

piic840002@istruzione.it o in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura per il conferimento degli incarichi per 

l’attivazione del modulo “Un blog in verticale per raccontare la nostra scuola” nell’ambito dell’Avviso pubblico 

1953 del 21/02/2017 riguardante il progetto “Skills 4 Life” 

 

● la candidatura, redatta su apposito modello (allegato A); 

● il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute relative al modulo in oggetto; 

● la Griglia di Autovalutazione dei titoli debitamente compilata. 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso, anche 

se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o ad errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diverse da quella allegata al bando. 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nella griglia di autovalutazione. 

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. Tutti i 

documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena 

l’esclusione della domanda. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO: 

La graduatoria sarà redatta attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito istituzionale www.icborsellino.edu.it. La pubblicazione ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva 

L’attribuzione avverrà tramite incarico ad personam secondo la normativa vigente. 

 

COMPENSO: 

L'incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 

materiali di supporto alla formazione ed il compenso orario è pari a € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri per 

un totale di n. 30h. Saranno corrisposti i compensi in funzione del numero di ore effettuate entro 30 gg. 

dall’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante i fondi Comunitari, per l’importo previsto. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’istituto potrà non procedere all’assegnazione dell’incarico in caso di mancata attivazione del modulo previsto 

sulla base delle effettive iscrizioni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 così come modificato dalD.Lgs101/2018. 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa di cui sopra ed esprimere il loro 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di cui al presente bando, pene esclusione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente – Albo Pretorio» del sito istituzionale. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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