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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 

c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Informatica –Telecomunicazioni –Elettronica– Meccanica e meccatronica – Energia 

Tessile, abbigliamento e moda–Chimica e materiali –Grafica e comunicazione 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie    

sito web: www.iissmatteimaglie.gov.it 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

Avviso per la selezione di Esperti interni all’istituzione scolastica 

per l’attuazione del progetto scuol@informazionecontinua 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 560 - CUP E39G16001560007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFIDID/10862 del 16 settembre 2016 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 – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

avente per oggetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);  

CONSIDERATO che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017 ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la 

sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 560 

per un importo di € 39.927,30; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni 

e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale, 

I.I.S.S. "ENRICO MATTEI"
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0000013/U del 03/01/2018 13:08:44

http://www.iissmatteimaglie.gov.it/


2 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5351 del 9 settembre 2017 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2017 del finanziamento di cui al Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017- 560 regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/03/2009; 

VISTO il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 12 settembre 2017, nel quale è stato acquisito il 

parere in merito ai requisiti per la selezione degli Esperti e alla valutazione dei titoli; 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 12 settembre 2017 relativa ai requisiti per la 

selezione degli esperti e la valutazione dei titoli per l’attuazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2017 di approvazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2017 di approvazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa; 

RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno gli Esperti da impegnare per la 

realizzazione dei moduli previsti: 

˗ Torneo di calcio a cinque (30 ore) 

˗ Torneo di ping-pong (30 ore) 

˗ Mattei in music, esecuzioni strumentali di gruppo (30 ore) 

˗ Kino-spazio: scrittura e produzione cinematografica in digitale (30 ore) 

˗ Speaking, reading e writing (corso di inglese livello B2) (30 ore) 

˗ Parlare, leggere e scrivere (italiano) (30 ore) 

˗ La scienza dei numeri (matematica) (30 ore) 

˗ Il PC per mamma e papà (rivolto ai genitori) (30 ore) 

EMANA 

il presente avviso finalizzato alla selezione di personale interno all’istituzione scolastica a cui 

conferire incarichi aggiuntivi in qualità di Esperto per ciascuno dei moduli previsti per l’attuazione 

del progetto scuol@informazionecontinua. 

 

Requisiti per la partecipazione 

MODULO E TIPOLOGIA  REQUISITI 
Torneo di calcio a cinque 
Educazione motoria, sport, gioco didattico 
30 ore (studenti) 

 Diploma ISEF o laurea vecchio ordinamento o magistrale equipollente, 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di 
secondo grado, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 

Torneo di ping-pong 
Educazione motoria, sport, gioco didattico 
30 ore (studenti) 

 Diploma ISEF o laurea vecchio ordinamento o magistrale equipollente, 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di 
secondo grado, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 

Mattei in music 

Musica strumentale, canto corale 
30 ore (studenti) 

 Diploma del Conservatorio, 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 

Kino-spazio 

Arte, scrittura creativa, teatro 
30 ore (studenti) 

 Laurea vecchio ordinamento o magistrale, 

 Esperienza didattica nella scuola secondaria di secondo grado, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma, 

 Comprovata esperienza nella produzione di video. 

Speaking, reading e writing (inglese B2) 
Potenziamento della lingua straniera 
30 ore (studenti) 

 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale, 

 Comprovate competenze della lingua inglese come madrelingua 
(percorso di studi fino alla laurea conseguita in un paese di lingua inglese, 
oppure percorso di studi fino al diploma conseguito in un paese di lingua 
inglese), 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di 
secondo grado, 

 Esperienza nell’ambito delle certificazioni in lingua inglese, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 

Parlare, leggere e scrivere 

Potenziamento delle competenze di base 
30 ore (studenti) 

 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in lettere o equipollente, 

 Esperienza didattica nella scuola secondaria di secondo grado, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 
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La scienza dei numeri 
Potenziamento delle competenze di base 
30 ore (studenti) 

 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in matematica o 
equipollente, 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di 
secondo grado, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 

Il PC per mamma e papà 
Modulo formativo per genitori 
30 ore 

 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in informatica o 
equipollente, 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di 
secondo grado, 

 Comprovate competenze informatiche per la gestione della piattaforma. 

 

Titoli valutabili e criteri per la valutazione 
 Per i moduli Parlare, leggere e scrivere, La scienza dei numeri, Il PC per mamma e papà: laurea vecchio 

ordinamento o laurea magistrale richiesta, con voto fino a 99/110 punti 3, con voto da 100 a 105/110 punti 5, con 
voto da 106 a 110/110 punti 7, con 110/110 e lode punti 10 

 Per i moduli Torneo di calcio a cinque, Torneo di ping-pong: diploma ISEF o laurea vecchio ordinamento o laurea 

magistrale equipollente, con voto fino a 99/110 punti 3, con voto da 100 a 105/110 punti 5, con voto da 106 a 110/110 
punti 7, con 110/110 e lode punti 10 

 Per il modulo Mattei in Music: diploma del Conservatorio, con voto da 6 a 8/10 punti 7, con voto da 9 a 10/ punti 9, 

con 10/10  e lode punti 10, 

 Per i moduli Kino-spazio e Speaking, reading e writing (inglese B2): laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale, 
punti 6 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di secondo grado, 2 punti per ogni anno, fino 
a un massimo di 6 punti 

 Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza, 2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 6 
punti 

 Abilitazione specifica, punti 2 

 Altra abilitazione, punti 1 fino a un massimo di 2 punti 

 Dottorato di ricerca attinente, punti 4 

 Master da 1500 ore e 60 CFU, punti 3 fino a un massimo di 6 punti 

 Corsi di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale, punti 2, fino a un massimo di punti 4 

 Esperienze come formatore dei docenti su tematiche attinenti, punti 2 per ogni esperienza fino a un massimo di 10 
punti 

 Conduzione di progetti simili con studenti, punti 2 per ogni progetto fino a un massimo di 10 punti 

 Pubblicazioni attinenti le tematiche del progetto, punti 3 per ogni volume, punti 2 per ogni curatela, punti 1 per ogni 
articolo o contributo, fino a un massimo di 10 punti 

 Partecipazione a concorsi inerenti le tematiche del progetto, punti 2 per ogni progetto fino a un massimo di punti 10 

 Altri titoli pertinenti, 1 punto per ogni titolo, fino a un massimo di 5 punti 

 

Svolgimento dei corsi 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nelle sedi dell’Istituto e la scansione temporale delle 

attività sarà concordata con il dirigente scolastico. Tutte le attività dovranno concludersi entro il 30 

luglio 2018. Ciascun modulo ha la durata di 30 ore. 

Alcuni incontri potranno svolgersi presso le strutture messe a disposizione dai soggetti partner con 

cui la scuola ha stipulato dei protocolli d’intesa.  

Il docente esperto sarà sempre affiancato da un Tutor e si interfaccerà con il Referente per la 

valutazione e con il Dirigente scolastico 

 

Compiti degli esperti 

Ciascun esperto dovrà 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e ad eventuali 

incontri in itinere finalizzati alla rimodulazione degli aspetti didattici e organizzativi; 

 predisporre, in collaborazione con il tutor, un piano dettagliato dell’intervento; 

 interagire con il Referente per la valutazione per il monitoraggio e la valutazione del modulo di 

sua competenza e dell’intero progetto; 

 rispettare il calendario delle attività concordato all’inizio del percorso; 

 svolgere le attività didattiche secondo la progettazione prevista; 

 curare il registro delle presenze degli studenti (o degli adulti corsisti) e delle attività svolte; 
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 aggiornare sistematicamente la piattaforma inserendo le presenze, le attività svolte e tutte le 

informazioni richieste; 

 comunicare tempestivamente al dirigente l’eventuale riduzione del numero di corsisti, 

 predisporre, somministrare e correggere una prova di verifica in ingresso; 

 curare il raccordo delle attività progettuali con le attività curricolari, 

 preparare il materiale didattico necessario alle attività da svolgere e consegnarne copia ai corsisti 

e al tutor; 

 predisporre, somministrare e correggere una prova di verifica finale; 

 curare, d’intesa con il tutor, la certificazione delle competenze dei corsisti; 

 redigere, a conclusione del percorso, una relazione sull’andamento di ciascuna azione. 

 

Compenso 

L’incarico aggiuntivo degli esperti sarà retribuito con un compenso pari a € 70,00 (settanta/00 euro) 

lordo Stato per ogni ora di docenza effettivamente svolta, onnicomprensivo anche di eventuali 

impegni riguardanti la progettazione, verifica, valutazione e documentazione del modulo di 

competenza. Sul compenso, che sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente svolte, saranno 

applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. La liquidazione dei compensi avverrà dopo l’accredito dei finanziamenti del 

PON da parte del Ministero, fatta salva la possibilità per l’Istituto di effettuare anticipazione di cassa. 

 

Modalità di presentazione delle domande – Scadenza  

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire in Segreteria all’Ufficio Protocollo 

entro e non oltre le ore 13.00 del 18 gennaio 2018 (non fa fede il timbro postale di spedizione) secondo 

una delle seguenti modalità: 

 consegna brevi manu (signora Serena Buffo) 

 raccomandata del servizio postale, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’IISS “Mattei” 
Via Ferramosca 82 
73024 Maglie (LE) 

 posta elettronica certificata, all’indirizzo leis038005@pec.istruzione.it 

Le istanze consegnate a mano o inviate tramite raccomandata dovranno essere presentate in busta 

chiusa e sigillata riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560 – Modulo _____________________”, con l’indicazione del 

modulo scelto. 

Le istanze inoltrate tramite posta elettronica certificata dovranno riportare nell’oggetto tale dicitura. 

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 sul modello allegato al presente 

avviso (disponibile in formato editabile al sito web dell’Istituto <www.iissmatteimaglie.gov.it>), 

devono essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e firmato (redatto secondo il modello 

allegato disponibile in formato editabile al sito <www.iissmatteimaglie.gov.it>), 

b) fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 

Non farà fede la data del timbro postale, ma la data e l’ora di ricezione presso l’Ufficio Protocollo, 

sia che si scelga di far pervenire la propria istanza tramite posta o di consegnarla brevi manu, sia che 

si scelga di farla pervenire tramite posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione 

domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
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A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

C. sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000. 

 

Procedura di valutazione 

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, un’apposita Commissione procederà all’esame 

delle domande pervenute, alla comparazione dei curricula e alla predisposizione delle graduatorie 

provvisorie. Al termine della valutazione delle candidature, le graduatorie provvisorie saranno 

pubblicate all’albo dell’Istituto entro il giorno 22.01.2018. 

Per ciascun modulo si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, 

purché il curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto. In presenza di una sola 

candidatura valida, si procederà all’affidamento dell’incarico prima dei dieci giorni riservati alla 

produzione di eventuali reclami. 

L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare i titoli autocertificati e, in caso di assenza o non 

corrispondenza di titoli dichiarati, ovvero di dichiarazioni non veritiere, provvederà a escludere dalla 

selezione i candidati o, in fase successiva, a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico, 

fatte salve le ulteriori procedure presso gli Organi competenti previste dalla normativa vigente in 

materia. 

Nel caso in cui le candidature pervenute dovessero risultare in numero inferiore a quelle richieste, 

allo stesso esperto potranno essere affidati più moduli della stessa tipologia. 

In presenza di più aspiranti, a parità di punteggio, si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

 

Impugnative 

Avverso le graduatorie provvisorie (che saranno pubblicate all’albo dell’Istituto entro il giorno 

22.01.2018) sarà possibile esperire reclamo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine in assenza di reclami, le graduatorie diverranno definitive. Esaminati eventuali 

reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile 

il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003  

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maggio. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 

Dirigente scolastico. 

 

Diffusione 

Il presente avviso viene affisso all’Albo online dell’Istituto e pubblicizzato al sito web 

<www.iissmatteimaglie.gov.it>. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria MAGGIO 

Firmato digitalmente da Maria MAGGIO 
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Domanda di partecipazione alla selezione per esperto interno 

Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560 di cui all'avviso pubblico 10862/2016 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a …………………………………… 

(Prov. …) il ………………………………. C. F. …………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………… prov. …………………………… 

alla Via/Piazza ………………………………………………………… n………, tel.…………...………… 

cell. ……………………………………… e-mail ………………….………………………………………… 

docente di ……………………………...…………………………… classe di Concorso ……………..……… 

chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per il modulo (scegliere una sola voce) 

 

 Torneo di calcio a cinque (30 ore) 

 Torneo di ping-pong (30 ore) 

 Mattei in music, esecuzioni strumentali di gruppo (30 ore) 

 Kino-spazio: scrittura e produzione cinematografica in digitale (30 ore) 

 Speaking, reading e writing (corso di inglese livello B2) (30 ore) 

 Parlare, leggere e scrivere (italiano) (30 ore) 

 La scienza dei numeri (matematica) (30 ore) 

 Il PC per mamma e papà (rivolto ai genitori) (30 ore) 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46, 47 

e 76 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi in materia, dichiara che quanto riportato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero. 

 

Il sottoscritto si impegna ad accettare il calendario del corso che sarà stabilito dalla scuola, a partecipare alle 

riunioni di coordinamento che saranno programmate prima dello svolgimento del corso, a quelle di 

monitoraggio in itinere ed alle eventuali manifestazioni finali di pubblicizzazione degli esiti dei moduli svolti. 

 

Ai sensi del DL 196 del 30.06.2003, il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente istanza, ivi compresi quelli definiti 

“sensibili” nell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e gli adempimenti connessi all’incarico. 

 

 

 

 

Maglie, ______________________________ 

 

         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 curriculum vitae 

 fotocopia firmata di un documento di identità 
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Curriculum vitae 

 

DATI PERSONALI 
nome 

cognome 

 

 

 

ESPERIENZE NELLA 

CERTIFICAZIONE IN LINGUA 

INGLESE 
solo per il modulo 

SPEAKING, READING, WRITING 
(precisare l’Ente certificatore, 

la sede e l’anno di riferimento) 

 

 

 
 

 

TITOLI CULTURALI 
(per ogni titolo precisare 

l’Istituzione, il luogo 

e l’anno di conseguimento) 

 

laurea (specificare) e votazione 

 

diploma di conservatorio e 

votazione 
solo per il modulo 

MATTEI IN MUSIC 

 

ISEF e votazione 
solo per i moduli 

TORNEO DI CALCIO A CINQUE 
TORNEO DI PING-PONG 

 

Diploma o laurea conseguiti 

all’estero 
solo per il modulo 

SPEAKING, READING, WRITING 
 

 

 

 

Percorso di studi svolto all’estero 
solo per il modulo 

SPEAKING, READING, WRITING 
 

 

 

 

dottorato di ricerca 

 

 

 

 

master 

 

 

corsi di perfezionamento 

 

 

ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 
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(precisare l’anno e le modalità di 

conseguimento) 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA DIDATTICA 
NELLA SCUOLA 

(precisare la disciplina, la sede 

e gli anni di servizio) 

 
 
 
 
 
 

 

INCARICHI DI DOCENZA 

UNIVERSITARIA 
(precisare l’insegnamento, 

la sede e gli anni di servizio) 

 

 

 

 

 

  

ESPERIENZE COME FORMATORE 

DEI DOCENTI SU TEMATICHE 

ATTINENTI 
(precisare il titolo del corso, la 

sede e l’anno di riferimento) 

 

 

 

 

 
 

 

CONDUZIONE DI PROGETTI 

AFFERENTI LA TEMATICA DEL 

MODULO RICHIESTO 
(precisare il titolo del progetto, la 

sede e l’anno di riferimento) 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

PUBBLICAZIONI 
 

Saggi 

 

 

 

Curatele 

 

 

 

Volumi 
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

(precisare il tipo di concorso, la 

data e la sede) 

 
 
 
 
 
 
  

 

ALTRI TITOLI PERTINENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maglie,_______________________ 

           Firma 

                        _________________________________________ 
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