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CONVITTO NAZTONALE " M. CUTELLI " - CATANIA

Scuole Interne Statali : Scuola Primaria- Scuola Secondaria di Io Grado - Liceo Classico Europeo
Sedtt. Via [/ittorio Emannele, n" 56 95131 - Catania - tel.: 095-6136170 Fat 095-6]35169

Pec Convittto: cnc1l 000niQ',pec.isu'uzione.ii sito; www.convittocutellict.got,. i!

AVWSO DI SELEZIONE

PER CONFERIMENTO INCARICO DI
ESPERTO

nell'arrcbito del PON OSE) per "Per Ia scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
I 0.2.2A-FSEPON-SI-2 017 -298

CUP: D67I17000580006

IL DIRIG E}{TE SC OLASTICO

trySTO I'avvisc; Prot. n. AOODGEFID/1953 del2l febbraio 2017 ad oggetto: Fondi Strutturaii E,urc-
pei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compeienze e ambienti per i'apprendimento"
2014-2020. Arzviso pubblico "Azioni dr integrazione e potenziamento delie aree disciplinari di base.

Compelenze dibase";
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-i!.020";
,.!ST() l'avvisc MIUR AOODGEFID prot. 26418 del261612017 di trasmissione delle gradLiatorie
dei prcggetti presentati e positivamente valutati nell'ambito del PON test6 richiamato;
{4STA lia r:ota prot" n. AOODGEFID 28606 del 131A712017 con la quale il MIUR - Dipartimenl<;
per la t'rogranrmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
[ienerale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Foncii Struttuiali per

1'lstruzioire e i'Innovazione Digitaie Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetii ritenuii am-
missibili. di curi all'Avviso Pubblico prot. n. 10862 del1610912A16;
i''lST't1la nota prot. AOODGEFID/38456 del 2911212017, con la quale il N,{IUR - Dipartimelltc pcr
ia Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentaii - Direzione
(ieneraie per lnterventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Siruttulaii per

I'lstruziorre e i'lnnovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato ii progetto presentato da questc

Istituto - come da deliberazioni del Coilegio dei Docenti n.29 de1' 311A3 20i7 e del Commissario
straordinierio n. 34 del 3110512017 - nell'ambito del PON in oggetto specificato. articolato in 2

distinti nroduli, comunicandone aitresi il disposta frnanziantento per il compiessivo importo di {,
27.\28;At,t;
IrySTA ta deiibera n. 34 del 3110512017 del Commissario straordinario, con la quaie si i assunlo
,Jettc finanziarnento in bilancio;
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Repubblica Italiana
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VTSTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la Ge:;t:ione clelle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in
materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e l'innovazione
Digitale: l-ifficio IV, nel fomire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambi-
to dei PC)N di cui ail'oggetto, per il reclutamento dei personale cui demandare le reiative aitir,ita di
fbiirazicne. ha rimarcato che 1e Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verif'tcare

ia presen:ra e la disponibilitd, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal
uopo prcrJisponendo apposito ar,'viso interno, altresi recante criteri specifici e predeterminati di seie-

zione;
i1S7-P. ie Linee Guida per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo infb-
r!ore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del l3 gennaio 2016, e ie relatir,e integrazio-
ni iorniie con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del251712017;

l1lSTO il d.p.r. 27511999 relativo al Regoiamento recante nonne in materia di autonomia iieile isti-
ruzioni Scolastiche" ai sensi della legge n.5911997;
tilSTO il d.ieg.vo 16512001, rubricato " Norme generali su1l'ordinamento del lavoro aile ciipenden-
ze del la I'ubbl ica Amministrazione",
I./ISTO il Decreto Interministeriale n. 44120A1. rubricato "Regolamento concernente le isiruzioni ge-

nerali sulla ger;tione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche",
VISTO il Regc,lamento CE n. 115912A00 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblici-

tarie a r:trra degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalitd'Ji
applica;zione;
I,'1,\TO l'avviso pubblico per la selezione di docenti esperti rivolto al personale interno. publ-'iicatir

in rlata 3t.l1,Al)018, prot. n. 143771A20l,
il{in-,SI-DERAi"O che i pervenuta una candidatura per il solo modulo 1, "Lettere e parole";
R!LEL',trir,4 i'ersigenza, a1 fine di dare attuazione alle suddette attivite progettuali, di individuare le

prrfessironalit2r cui affidare 1o svolgimento delle funzioni di esperto nel modulo restante, che

costituisce parte integrante del progetto in questione,

IAIDICE

la irroce,lura selettiva volta ad individuare un ESPERTO cui demandare le pertinenti attivitd
frnalizzate allarcahzzaztone. entro il 31 maggio 2019, del modulo sotto specificato, aiie conciizioni

e second,c le modalitd ed i criteri che qui di seguito si riportano.

IMODULO 2_ - rvr*"ri, diiperimerll - Matematica

I ATTIVIT'A R]CHIESTA:

Acquisizione 6a parte dell'alunno del metodo scientifico, quale metodo rigorosamente razionale di

corlosceniza che si concretizzanelle capacitd concettuali e operative di:
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e ,3siaminare situazioni. fatti e fenomeni;
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I r riconoscere proprietd varianti e invarianti, analogie e differenze;
. registrare, ordinare e correlare dati;
o porsi problemi e prospettame soluzioni;
e lre:rifica.re se vi d rispondenzatra ipotesi formulate e risultati sperimentali;
o inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse;
. comprendere ia teminologia scientifica corrente ed esprimersi in modo chiaro, rigoroso e

si;ntetico;
. usare e,C elaborare linguaggi specifici della matematica e deile scienze sperimentaii. il che

lbrniscr: anche un contributo alla formazione linguistica;
o cc,nsiderare criticamente affennazioni ed informazioni.

a decisioni consapevoli.
per arrivare a convinzioni fonciate e
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i Il modukr si svolgerd in giorni e orari da concordare, subordinate alle
I didattiche: dell'Istituto.

necessitd orgarizzat*,e e 
I

i,Or*glUrlessi.ramente previste: 60; Compenso previsto per ciascuna ora: € 70 (omnicomprensivo) 
_ j

REQUIS[TT:
Sari valutato ii possesso dei requisiti elencati nella tabella di valutazione dei titoli, allegata al presenie
avviso, as,sieme al modeilo di domanda e alla scheda di progetto.
A paritiL tii punteggio si darh precedenza al candidato piu giovane d'etd.

CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore ]2:{}l} det
27/12/2t|,18.

L'istanza., redatta sull'apposito modelio allegato e indirizzata al Dirigente scolastico, dovra essere con-

segnata a mano in busta chiusa o spedita tramite raccomandata o email, e dovrd recare la dicitura:
"candidraiura esperto nell'ambito del PoN (FSE) Per la scuola, competenze e ambienti per

I'apprenrdimento. Progetio 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-298". A1i'istanza devono esseie aliegati ii
C'urriculum Yitae in formato europeo, con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze

professionaii posseduti. e la scheda di progetto, allegata ai presente bando, relativa al mociLrio pei ii
quale si presenrLa istanza di candidatura.

l'Lrtti iciocumenti devono essere presentati ai sensi delia legge 15/68 e devono recare in calce ia firr:-,4

t'ieli'aspirante, pena I'esciusione della domanda.

A TTiIB UZIONE INCARICO :

I-e domar.rde pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione. appii-

cando ia relativa griglia, parte integrante del presente awiso; gli esiti di detta procedura eomparati-

va saranno ptftblicati sul sito web dell'Istituto.
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Si prr:ceclerir al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.

La pubblicazione sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facolti
di produrre reclamo scritto awerso le risultanze della svolta procedura comparativa. entro e ilon
oltre 5 griorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formaliz.zetr

reclami, si procederd alla stipulazione dei contratti con il Candidato utilmente collocato neiia
procedura selettiva. Detto Candidato dovrd comunque dichiarare, sotto la propria responsabiiiti.
I'insussisterrza. d'incompatibilitd con l'incarico che d chiamato a svolgere.

L'lstituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata reahzzazione
del progetto.

CO&IPENSO:;
Per le prlstazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi sopra specifi-
cati. in c,-rrrispondenza dr ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di

riferimeritc; dr:tti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscaie" dei-
i'l.V.A. se do,v'uta" e di ogni altro onere che rimarrd comunque a carico degli incaricati. La liquida-
zione del compenso avverri a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed ali'accredito
dei per[inenti fondi da parte degli organi competenti, fatta salva la possibilitd che il modulo si

interrornpa prima del termine previsto delle 60 ore, per motivi non dipendenti dall'Istituto (ad

esempio. mancato raggiungimento del numero rninimo di partecipanti per piu di due incontri).

TRATTI\ME]\TO DATI PERSONALI:
I dati personalii che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, sarafino

trattati neI rispetto della iegislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. I 9612A03.

Responsabile cieltrattamento dati d il Dirigente Scolastico.

[! preseme cnviso t,iene reso pubblica mediante ffissione all'albo istituzionale e puhhlicatts nellct ,sezbne

t< ilrnmin istrazione trasparente D del s ito istituzionale.

IL DIRIGEN'IE SCOLAS'i-ICC
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