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Al  Sito  WEB 

Agli  ATTI 
 
 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 

Progetto C.U.P. 

10.2.2A-FSEPON-LI-2021-30 - Teen Titans H53D21000640006    

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO E, QUALORA 

DESERTO, N. 1 ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO “ITALIANO INSIEME MISTO” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 10/09/2020 e del 
Consiglio di Istituto n. 6/2 del 15/09/2019  per  la  realizzazione  dei  
progetti  relativi  ai  FSE e FESR  -  Programma  Operativo  Nazionale  
“Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per  l’apprendimento”  -  
2014-2020 

Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di 
questa istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi 
(SIF 2020); 

Vista    la graduatoria Nazionale Prot. 17355  del 01 giugno 2021; 
Vista    la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-17660 del 07/06/2021  con la quale si 

autorizzano i progetti 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-18 Insieme e 10.2.2A-
FSEPON-LI-2021-30 Teen Titans e i relativi impegni di spesa di codesta 
Istituzione scolastica; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal 
PON presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del 
portale Istruzione del sito del MIUR; 
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Vista l’assunzione in bilancio prot. 2313 del 09/06/2021; 
Visto il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche”;  

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il Programma Annuale 2021; 
Visto la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento 

amministrativo; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche;  

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L 
2016/2018;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
  
  

PUBBLICA  
 

Il presente avviso pubblico per il reclutamento di n.1 Esperto per il progetto “Italiano 
Insieme Misto”. 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per la selezione di n.1 
“ESPERTO INTERNO” all’Istituto Comprensivo Savona 2 e, qualora deserto, per il conferimento di 
n.1 “ESPERTO ESTERNO” per il progetto “Italiano insieme misto”: alfabetizzazione in lingua 
italiana, per la costruzione di competenze linguistiche di base destinato ad alunni stranieri della 
scuola primaria e secondaria di recente immigrazione. 
 
Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione 
Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale dipendente dell’Istituto 
Comprensivo, assunto a tempo indeterminato/determinato, che, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande, sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla 
legge vigente sul pubblico impiego. 
Può partecipare alla selezione personale esterno all’Istituto Comprensivo Savona 2, le domande 
presentate da tali candidati saranno prese in considerazione qualora la selezione interna 
risultasse deserta. 
I titoli culturali e professionali richiesti per accedere alla selezione sono elencati nella tabella di 
valutazione di cui all’art. 4 del presente avviso. I titoli saranno valutati, tramite attribuzione di 
un punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, 
in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 
affidamento dell’incarico. I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, art. 46; le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione.  
 
Art.3 – Caratteristiche della prestazione 
Progetto Italiano insieme Misto 
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La prestazione dovrà essere svolta presso la scuola secondaria di primo grado plesso “Pertini” 
(sede); 
nel periodo luglio 2021; 
numero 30 ore  totali  da svolgere per 3 giorni alla settimana (mattino). 
 
 
Art. 4 – Procedura di selezione  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una 
Commissione, appositamente costituita dopo il termine di scadenza per la partecipazione alla 
selezione. La Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 
sotto riportati assegnando un peso percentuale di 70% per i punteggi relativi al curriculum e di 
30% per il punteggio relativo alla proposta progettuale presentata. Seguirà la stesura di una 
graduatoria in base a cui si procederà all’aggiudicazione della selezione. 
 
Requisiti e punteggi curriculum vitae (70%): 

anni di docenza pt 1 per anno 
max di pt.20 

esperienze pregresse nell’insegnamento 
ad alunni stranieri (durata minima 20h) 

pt  2 per ogni esperienza 
max di pt.20 

esperienze pregresse progetti PON pt  2 per ogni esperienza 
max di pt.20 

formazione specifica sull’insegnamento dell’Italiano L2 pt.15 

Titolo di studio: laurea magistrale 110 con lode pt. 8 
110 pt. 5 
da 91 a 109 pt. 4 
da 81 a 90 pt. 3 
fino a 80 pt. 2 

Titolo di studio: laurea triennale 110 con lode pt. 5 
110 pt. 4 
da 91 a 109 pt. 3 
da 81 a 90 pt. 2 
fino a 80 pt. 1 

possesso di certificazione CEDILS o DILS-PG o DITALS pt. 20 

 
Proposta progettuale (30%) 

Proposta progettuale max di pt.10 

 
 
In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che abbia la minore età.  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di: 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
purché pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione; 
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione, a proprio 
insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di 
alcun tipo; 



 
 

 

 

 

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona 

e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it 
Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095 

Pagina 4 di 5   I. C. “Savona II - Pertini” 

-effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o 
la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione 
nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
La graduatoria provvisoria diverrà definitiva dopo 7 giorni dalla data della sua pubblicazione 
all’Albo on-line del sito istituzionale www.icsavona2.edu.it trascorso tale termine senza che 
siano pervenuti reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato 
vincitore.  
 
 
Art.5 - Modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare al presente avviso occorre inviare, entro le ore 23,59 del giorno 30/06/2021, via 
posta elettronica all’indirizzo svic81900q@istruzione.it  la seguente documentazione in formato 
pdf: 
- Domanda di partecipazione 
- Proposta progettuale 
- Curriculum vitae et studiorum nel formato europeo 
 
Art. 6 – Esclusione domande di partecipazione 
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 
- prive di uno degli allegati richiesti; 
- prive di firma, laddove richiesto. 
 
Art. 7 – Compenso  
Il compenso è stabilito in 70euro/ora comprensivo di oneri stato ed oneri dipendente, 
trattandosi di PON FSE a costi standard. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto. 
 
Art. 8 – Conferimento degli incarichi  
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 4 del presente avviso interno, il Dirigente 
Scolastico procederà a conferire al candidato vincitore della selezione un incarico in qualità di 
docente esperto, mediante apposito provvedimento.  
  
Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.196/2003, si informa che: 
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto del presente avviso interno di selezione, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
- il conferimento dei dati e ̀ obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 
procedura di selezione; 
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei; 
- titolare del trattamento dei dati e ̀ il Dirigente Scolastico Vincenzo Tedesco; 
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.  
 
Art. 10 – Controversie  
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Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso interno di 
selezione, il foro competente e ̀ quello di cui al Regio Decreto n. 1611 del 30/10/1933. 
 
Art. 11 – Rinvio alla normativa 
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa 
espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente 
normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli 
effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  
 
Art. 12 – Pubblicità dell’avviso  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale – Albo on line. 
 
 
 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Tedesco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


