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Prot. n. Vedi segnatura

Gemona del Friuli, vedi segnatura
All’albo dell’Istituto
al sito internet www.icgemona.gov.it

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Competenze di base. Progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-58 CUP:
B65B17000440007. Attività destinate agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
(Collegio dei docenti – delibera del punto 2 del Collegio Docenti Unitario del 29/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 65
del 05.04.2017);
VISTO il piano presentato in data 09.05.2017 da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico MIUR sopraccitato,
candidatura n. 46458 – 1953 FSE Competenze di base presentata da questo Istituto Comprensivo in data 09.05.2017 e acquisita
e protocollata da SIF 2020 al numero 6960 del 19/05/2017;
VISTA la Nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\197 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione dei progetti il 31/08/2019 e chiusura contabile
amministrativa entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06.02.2018 con delibera n. 116;
RITENUTO necessario procedere alla programmazione dell'attività per il periodo che va dal mese di agosto dell’anno 2018 al 31
agosto 2019;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
TENUTO CONTO della possibilità di nominare esperti e tutor attraverso “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”,
proposta dal manuale operativo prot. n. 37407 del 21.11.2017;
ATTESO che sono pervenuti, a seguito di avviso interno finalizzato alla designazione diretta da parte degli organi collegiali, i
curriculum vitae e le domande dei docenti interessati comprovanti il possesso dei requisiti di esperienza e di conoscenza
disciplinare specifica;
PRESO ATTO che nel Collegio del 28 giugno 2018 non sono state individuate le figure di ESPERTO FORMATORE per i moduli
Improve Your English-Gemona, Improve Your English_Artegna, Oggi insegno io!, A Gemona non ho problemi con i problemi, FIT
IN DEUTSCH, non essendoci risorse umane all’interno dell’Istituto disponibili a svolgere l'attività;
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DICHIARA
di procedere all’individuazione di n. 5 figure di ESPERTO nell’ambito del progetto in oggetto, mediante
avviso pubblico rivolto a tutti i soggetti esterni per i moduli Improve Your English-Gemona, Improve Your
English_Artegna, Oggi insegno io!, A Gemona non ho problemi con i problemi, FIT IN DEUTSCH,
pubblicato nell’albo d’Istituto.
La valutazione si baserà sulla seguente tabella:
DESCRIZIONE TITOLI E CRITERI
PUNTI
Titoli di studio

Laurea specialistica o magistrale
Laurea triennale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

punti 10

Max 10

punti 7

Max 7

punti 5

Max 5

N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore

Corsi di formazione attinenti ai moduli per cui ci si candida

Precedenti esperienze come docenza in corsi e/o laboratori rivolti
a studenti attinenti agli argomenti del modulo per cui si fa
richiesta come esperto
Precedenti esperienze come docente formatore per insegnanti in
tematiche analoghe a quelle del modulo per cui ci si candida
come esperto
Precedenti esperienze in attività di coordinamento e/o
partecipazione a progetti riguardanti le tematiche per cui si fa
richiesta come esperto
Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme
online nell’ambito di progetti PON con finanziamenti FSE o FESR
(gestione GPU).

Altro

Qualità del curriculum (competenze informatiche o linguistiche).
Si intendono le competenze informatiche quali Patente Europea
ECDL o certificazioni Linguistiche a partire dal livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento.
TOTALE PUNTI

Max 10

punti 3 per
esperienza

Precedenti esperienze in progetti PON come esperto
Titoli
professionali

punti 1 per
corso

Max 20

punti 3 per
esperienza

Max 20

punti 2 per
esperienza

Max 12

punti 1 per
esperienza

Max 8

punti 5 per
esperienza

Max 10

1 punto per
ogni
certificazione
Max 100

Max 10

(*) i titoli professionali devono essere chiaramente desumibili dal CV e dalla scheda riepilogativa valutazione titoli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello
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