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Oggetto: AVVISO per la per la selezione di personale interno a questa Istituzione Scolastica in qualità di 
ESPERTO (sette) per l’attivazione dei moduli: “Imparo parlando” “What’s in. it? (cosa c’è in india e in Italia? 
ossia nella scatola?)” “Converso e mi esprimo” “Comix” “Per contare …” “Studio matematica che bello” “Social 
learning” del progetto "CITTADINI DEL MONDO". Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A “AVVISO PUBBLICO 
1953 PON-FSE DEL 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. 
Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-206 Cup: G15B18000030007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isti-
tuzioni Scolasti-che, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istru-
zioni generali sul-la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il D. Lgs.30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il Regolamento di Istituto approvato con la delibera n.58 del 08/02/2017 che stabilisce i criteri 
per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni e la delibera n.88 del 27/10/2017 che integra tale 
regolamento; 
VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I - Istruzione FSE – obiettivo specifico 10.2.2 – “Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. 
VISTA  la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto. 
VISTA  la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto. 
VISTA  la circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 29-12-2017 con la 
quale si comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee guida dell'Au-
torità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati. integrazioni e aggiornamenti 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA  la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 0000784/U del 30/01/2018; 
VISTA  la propria determina prot. n. 11611 del 06/11/18 
 

EMANA 
 

il presente AVVISO di selezione per 7 ESPERTI per lo svolgimento dei sotto indicati moduli formativi: 
“Imparo parlando” 
“What’s in. it? (cosa c’è in india e in Italia? ossia nella scatola?)” 
“Converso e mi esprimo” 
“Comix” 
“Per contare …” 
“Studio matematica che bello” 
“Social learning”  

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L
AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0012413/U del 28/11/2018 14:09:27VIII.1 - Progetti (pon, atelier, etc..)
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AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 PON FSE – COMPETENZE DI BASE 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 
 

Tipologia del modulo: italiano per stranieri 
Titolo del modulo: “Imparo parlando”. 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino 
Obiettivi: Il modulo mira a favorire l'apprendimento della lingua attraverso l'uso funzionale della stessa in 
contesti stimolanti e coinvolgenti 
Tipologia esperto: Esperto in scrittura creativa; in tecniche della narrazione; in tecniche della comunicazione 
artistica. 
Requisiti richiesti: Laurea in: lettere o equipollenti; Laurea in scienza della formazione primaria o della edu-
cazione; Laurea in Arti, della Musica e dello Spettacolo; Diploma magistrale con abilitazione all’insegnamento. 
 

Tipologia del modulo: italiano per stranieri 
Titolo del modulo: “What’s in. it? (cosa c’è in india e in Italia? ossia nella scatola?)” 
Destinatari: 20 allievi scuola secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COMM84801N Monte Olimpino 
Obiettivi: Attività di gemellaggio virtuale con un istituto comprensivo indiano. Avvicinare gli alunni stranieri alla 
cultura italiana, compresa la lingua, attraverso elementi della vita quotidiana come la cucina, le specie animali 
e vegetali caratteristiche etc. per farla propria. 
Tipologia esperto: Esperto nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri con esperienza in intercultura. 
Requisiti richiesti: Laurea in lettere o equipollenti; competenze linguistiche certificate in lingua Inglese. 
 

Tipologia del modulo: Lingua madre 
Titolo del modulo: “Converso e mi esprimo” 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 60 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino  
Obiettivi: Arricchimento lessicale. Approfondimento della grammatica italiana. Potenziamento nella conver-
sazione formale ed informale. 
Tipologia esperto: Esperto in metodologia e didattica della lingua italiana. 
Requisiti richiesti: Laurea in: lettere o equipollenti; Laurea in scienza della formazione primaria o della edu-
cazione; Diploma magistrale con abilitazione all’insegnamento; Possesso di diploma coerente con l'incarico. 
 

Tipologia del modulo: Lingua madre 
Titolo del modulo: “Comix” 
Destinatari: 20 allievi secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COMM84801N Monte Olimpino 
Obiettivi: Attirare gli alunni nel percorso educativo grazie alla tecnica del teatro comico, per sviluppare un 
linguaggio che da universale (il gesto) porta alla produzione scritta in lingua italiana (il testo). 
Tipologia esperto: Esperto in scrittura creativa; in tecniche della narrazione. 
Requisiti richiesti: Laurea in: lettere o equipollenti; Laurea in scienza della formazione primaria o della edu-
cazione; possesso di diploma coerente con l'incarico.  
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Tipologia del modulo: Matematica 
Titolo del modulo: “Per contare …” 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino  
Obiettivi: Riaffrontare i temi classici dell'aritmetica e della geometria che hanno come perno un pensiero ed 
una riflessione che spingono l'alunno alla soluzione. 
Tipologia esperto: Esperto in metodologia e didattica della matematica 
Requisiti richiesti: Laurea in: matematica o equipollenti; Laurea in scienza della formazione primaria o della 
educazione; Diploma magistrale con abilitazione all’insegnamento. 
 
Tipologia del modulo: Matematica 
Titolo del modulo: “Studio matematica che bello” 
Destinatari: 20 allievi scuola secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: Monte Olimpino COMM84801N 
Obiettivi: Raggiungere livelli di apprendimento almeno minimi per tutti i partecipanti. Sviluppare il pensiero 
logico e la creatività. Favorire il lavoro cooperativo all'interno della squadra. Valorizzare alunni eccellenti 
Tipologia esperto: Esperto in metodologia e didattica della matematica 
Requisiti richiesti: Laurea in: matematica o equipollenti  
 
Tipologia del modulo: Lingua straniera 
Titolo del modulo: “Social learnig” 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino  
Obiettivi: Alfabetizzazione in una lingua straniera: grammatica verbi e Words. 
Tipologia esperto: Esperto in metodologia e didattica nell’insegnamento della lingua inglese. 
Requisiti richiesti: Madre lingua con laurea attinente all’insegnamento in lingua inglese. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
- Istanza per l'incarico di cui all'allegato modello (allegato 1). 
- Dettagliato CV in formato europeo. 
- Fotocopia di valido documento d'identità e fotocopia del codice fiscale. 
La selezione degli ESPERTI avviene ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, attraverso la 
comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai seguenti criteri: 
I titoli di studio, accademici e culturali vengono valutati secondo i parametri indicati nella Tabella 1. I titoli di 
servizio ed esperienze nel settore specifico di intervento vengono valutati secondo i parametri indicati nella 
Tabella 2. 
Si procede all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei re-
quisiti richiesti. 
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Tabella 1 - Titoli di studio, accademici, culturali e certificazioni specifiche 
 

Titoli di studio Punti  Modalità  Max punti 

Laurea richiesta e Titolo equipollente 
coerente con l’ incarico richiesto indi-
cati nei singoli moduli 

10   

Possesso di diploma coerente con l'in-
carico se indicato nel singolo modulo 

10   

Master / Specializzazioni e certifica-
zioni attinenti al modulo di riferimento 

8 Ogni titolo 16 

Pubblicazioni coerenti con l'incarico ri-
chiesto 

0,20  2 

Documentata formazione attinente al 
modulo di riferimento 

1 Ogni corso della durata minima di 20 h 10 

 
Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche 
 

Titoli  Punti  Modalità  Max punti 

Documentata esperienza didattico-me-
todologica nel campo specifico 

2 Per anno scolastico 10 

Esperienze in attività laboratoriali coe-
renti con il modulo 

1 Per ogni esperienza 5 

Partecipazione ad eventi culturali in 
collaborazione con soggetti ricono-
sciuti attinenti al modulo di riferimento 

2 Per ogni evento 12 

Esperienze come formatore in ambiti 
coerenti con il modulo di riferimento 

3 Per ogni esperienza 6 

 
Requisito obbligatorio per l'assegnazione dell'incarico è il possesso di competenze informatiche anche infor-
mali tali da consentire l'interazione con la piattaforma ministeriale PON2014/2020. 
Il compenso orario, sarà di € 70,00, e deve ritenersi omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, previdenziale, 
contributivo e spese (trasporto ecc.). Il pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, alla 
conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate e nel limite di quelle autorizzate dall'au-
torità di gestione, ivi incluse le relazioni sull'attività svolta e la relativa registrazione delle medesime sul sistema 
informativo, previo accreditamento delle somme da parte dell'Autorità di gestione. Non saranno prese in con-
siderazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti 
dalla volontà di quest'Istituzione Scolastica. 
Sui compensi, da corrispondere con riferimento alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione in caso 
di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa. Inoltre è op-
portuno ricordare che se il corso sarà annullato (secondo quanto previsto dal bando stesso), conseguente-
mente non potranno essere riconosciute competenze acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non 
quelli rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento. 
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L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze 
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente AVVISO. 
Sulla base dei curricula pervenuti, la commissione stilerà un elenco delle figure in possesso dei requisiti ri-
chiesti ed effettuerà la selezione tenendo conto dei criteri esplicitamente definiti. Entro i sette giorni successivi 
alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile produrre reclamo avverso la graduatoria 
stessa. Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva. Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente. 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'IC Como Nord, dovranno pervenire in Segreteria: 
- a mezzo e-mail sulla posta ordinaria o certificata dell’Istituto o mediante consegna a mano al seguente indi-
rizzo: Via Brogeda 21 - 22100 Como. 
La domanda di partecipazione alla selezione, su apposito modulo (ALLEGATO 1) allegato al presente AV-
VISO, debitamente datata e firmata in originale, corredate da curriculum professionale (modello europeo) de-
bitamente firmato, e contenente solo le informazioni strettamente attinenti alla selezione, pena esclusione, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 6 dicembre 2018. 
È indispensabile inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito. Si precisa che i 
dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo 
eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzio-
nale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e 
successive integrazioni. 
Responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica prof.ssa Sonia Lulli. 
Il presente AVVISO che consta di n.5 pagine e dell'Allegato 1 che fa parte integrante dell’AVVISO stesso è 
pubblicato sul sito Web dell'Istituto IC Como Nord, e diffuso tramite circolare interna all'Istituto. Ulteriori infor-
mazioni, anche sull'articolazione dei percorsi formativi, possono essere acquisite presso la Dirigenza dell'Isti-
tuto Comprensivo Como Nord.  
 

La Dirigente Scolastica   
   Prof.ssa Sonia Lulli    

 
[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    
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Allegato 1 (Istanza per l'incarico) 
Alla Dirigente Scolastica dell'IC Como Nord 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’AVVISO per la selezione di ESPERTO per l’attivazione dei moduli: 
“Imparo parlando” “What’s in. it? (cosa c’è in india e in Italia? ossia nella scatola?)” “Converso e mi esprimo” 
“Comix” “Per contare …” “Studio matematica che bello” “Social learning” del progetto "CITTADINI DEL 
MONDO". Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A “AVVISO PUBBLICO 1953 PON-FSE DEL 21/02/2017 “COM-
PETENZE DI BASE”. Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-206 Cup: G15B18000030007 
 

II/La sottoscritto/a         CF    
Nato/a a              
Residenza              
Domicilio              
Recapito per comunicazioni relative alla selezione: 
e-mail               
pec               
tel.               
󠄀 Docente 
              

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'individuazione di ESPERTO del/i modulo/i      
        (indicare il o i moduli per i quali si dà la disponibilità) 
relativi al progetto “Cittadini del mondo” dell'IC Como Nord. 
A tal fine consapevole, delle responsabilità penali (DPR 28/12/200 n.445) e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
󠄀 di essere cittadino             
󠄀 di essere in godimento dei diritti politici 
󠄀 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero            
󠄀 di non essere stato destituito da pubblico impiego 
󠄀 di essere dipendente della seguente amministrazione        
              
Dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad eventuali controlli 
che l'Istituto scolastico possa porre in essere. 
II/la sottoscritto/a             di-
chiara la disponibilità a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto assicurando la propria presenza 
negli incontri organizzativi del progetto; 
• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta come da bando e accordi presi all'interno 
degli incontri organizzativi; 
• di essere in possesso di adeguate competenze per la gestione della piattaforma informatica. 
Alla presente allega: 
- CV (modello europeo); 
- compilazione scheda di autovalutazione; 
- fotocopia di valido documento d'identità e fotocopia del Codice fiscale. 
 

Data         Firma      
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE ESPERTO 

 
TITOLO MODULO             
 
COGNOME        NOME       
 

Titoli di studio Punti  Punteggio attribuito dal 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Laurea richiesta e Titolo equipollente 
coerente con l’ incarico richiesto indicati 
nei singoli moduli 

10 
  

Possesso di diploma coerente con l'in-
carico se indicato nel singolo modulo 

10 
  

Master / Specializzazioni e certificazioni 
attinenti al modulo di riferimento 

8 
  

Pubblicazioni coerenti con l'incarico ri-
chiesto 

0,20 
  

Documentata formazione attinente al 
modulo di riferimento 

1 
  

Titoli di servizio ed esperienze specifi-
che 

Punti  Punteggio attribuito dal 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Documentata esperienza didattico-meto-
dologica nel campo specifico 

2/10 
  

Esperienze in attività laboratoriali coe-
renti con il modulo 

1/5 
  

Partecipazione ad eventi culturali in col-
laborazione con soggetti riconosciuti at-
tinenti al modulo di riferimento 

2/12 
  

Esperienze come formatore in ambiti 
coerenti con il modulo di riferimento 

3/6 
  

 
 
NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: il/la candidato/a dovrà compilare la scheda inserendo i punteggi corri-
spondenti in funzione di quanto dichiarato nel curriculum vitae da allegare. Nel caso non possegga il titolo 
indicato andrà riportato il valore "0" (zero) nella casella corrispondente. In fase di valutazione la commissione 
provvederà a verificare la correttezza dell'attribuzione del punteggio. In seguito alla pubblicazione della gra-
duatoria provvisoria, il candidato potrà presentare ricorso nei sette giorni previsti. La commissione si riserva il 
diritto di richiedere una documentazione probatoria dei titoli dichiarati nel curriculum vitae e qui valutati. 
 
Data         Firma     
 
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. n. 196/03 e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, 
che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 
Data         Firma     


