
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-63 
    

Prot.n.  7304/A22f                                                                           Montefiascone, 01/06/2018 

 

 

 

 

Al personale docente di Scuola Infanzia, primaria e Secondaria di 1^ Grado in 

servizio nell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” per l’a. s. 2017/2018 

Alle istituzioni Scolastiche della provincia (con richiesta di notifica al personale) 

All’ Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo (con preghiera di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line) 

All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 

Al sito dell’I. C. “Anna Molinaro” Montefiascone 

 

 

OGGETTO: Selezione Esperti  Progetto “OrientATTIVAmente  ”  Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020”  Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento Formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)  – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, 

di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi.  Autorizzazione  progetto codice 10.1.6A-FSEPON–LA 2018–63 

CUP – F35B17000550007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 18/07/2017, con cui sono definiti ed approvati i 

criteri generali per la selezione di esperti;  

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020” – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti; 35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 

02/08/2017. Errata corrige; 31710 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze digitali e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 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 precoce e della dispersione scolastica e 

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

Autorizzazione Progetto;  

VISTO che la precedente selezione prot. n° 06036/A22f del 04/05/2018 di esperti per il progetto 

“OrientATTIVAmente  ”  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020”  Avviso pubblico 2999 del 

13/03/2017 “Orientamento Formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna MOLINARO” 

Via Cassia Nuova, 1 - 01027  Montefiascone (VT) 
/0761/826019 -  vtic82800t@istruzione.it- vtic82800t@pec.istruzione.it 

c.f. : 80022690566 – c.m. VTIC82800T 
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Europeo (FSE)  – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  Autorizzazione  progetto 

codice 10.1.6A-FSEPON–LA 2018–63 

CUP – F35B17000550007 è andata deserta per quanto riguarda le competenze di esperto di 

orientamento al lavoro – n°8 ore da svolgere nel periodo settembre 2018 / gennaio 2019 per ognuno 

dei quattro moduli proposti; 

RILEVATA la necessità di reclutare figure di DOCENTE ESPERTO per lo svolgimento delle 

attività formative relative a “esperto di orientamento al lavoro” per n° n°8 ore da svolgere nel 

periodo settembre 2018 / gennaio 2019 per ognuno dei quattro moduli del PON sopra citato;  

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di esperti per i moduli didattici del Progetto “OrientATTIVAmente” Avviso 

pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)  – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, 

di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, rivolto in 

ordine di precedenza assoluta a: 

 Personale interno all’ Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone (destinatario 

di lettera di incarico); 

 Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 

(destinatario di lettera di incarico); 

 Personale esterno - come da nota prot. n°34815 datata 02/08/2017 (destinatario di contratto 

di prestazione d’opera) 

 

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

e formativa 

TITOLO 

MODULO 

DIDATTICO 

DESTINATARI DURATA COMPENSO 

ORARIO 

COMPETENZE 

IO SCELGO PER 

ME 

 

N°20 alunni di  

Scuola Secondaria 

di 1^ Grado 

 

8 ore  
 

€70,00 

ESPERTO DI  

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO   - 8 ORE NEL 

PERIODO SETTEMBRE 

2018 / GENNAIO 2019 

Promuovere la conoscenza 

del mondo del lavoro, delle 

innovazioni dell’economia 

con particolare attenzione 

all’innovazione digitale e 

alla sostenibilità. 

 

IO SCELGO PER 

ME 2 

 

N°20 alunni di  

Scuola Secondaria 

di 1^ Grado 

8 ore  €70,00 

ESPERTO DI  

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO   - 8 ORE NEL 

PERIODO SETTEMBRE 

2018 / GENNAIO 2019 

Promuovere la conoscenza 

del mondo del lavoro, delle 

innovazioni dell’economia 

con particolare attenzione 

all’innovazione digitale e 

alla sostenibilità. 
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IO SCELGO PER 

ME 3 

N°20 alunni di  

Scuola Secondaria 

di 1^ Grado 

8 ore  €70,00 

ESPERTO DI  

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO   - 8 ORE NEL 

PERIODO SETTEMBRE 

2018 / GENNAIO 2019 

Promuovere la conoscenza 

del mondo del lavoro, delle 

innovazioni dell’economia 

con particolare attenzione 

all’innovazione digitale e 

alla sostenibilità. 

 

 

IO SCELGO PER 

ME 4 

N°20 alunni di  

Scuola Secondaria 

di 1^ Grado 

8 ore  €70,00 

ESPERTO DI  

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO   - 8 ORE NEL 

PERIODO SETTEMBRE 

2018 / GENNAIO 2019 

Promuovere la conoscenza 

del mondo del lavoro, delle 

innovazioni dell’economia 

con particolare attenzione 

all’innovazione digitale e 

alla sostenibilità. 

 

 

 

Requisiti per l’ammissione: 

I candidati devono possedere i  requisiti documentati come da allegata scheda di valutazione del 

personale interno (Allegato 2). 

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:  

Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il 

modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviarlo via mail – PEC 

(vtic82800t@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13:00 del 16 giugno 2018.  

La domanda deve essere indirizzata alla Dirigente Scolastica I. C. “Anna Molinaro” con 

l’indicazione, in oggetto, “Selezione Esperti  Progetto “OrientATTIVAmente”  Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014 – 2020 -  Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017”, specificando il titolo del 

modulo per il quale si intende partecipare.  

 

Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:   

→ il curriculum vitae in formato europeo; 

→ la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata; 

→ il progetto didattico (oggetto di valutazione);   

→ copia del documento di riconoscimento personale. 

 

 Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione 

dalle procedure di selezione. 
 

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria:  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 

preposta in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
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maturate, in riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per 

l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella 

griglia di valutazione (Allegato 1).  

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e 

pubblicato sul sito web della scuola.  

Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa.  

Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno 

successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.  

In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 

il decimo giorno. 
 

Durata dell’incarico e contratto: 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo giugno 2018 – gennaio 2019, è articolato in 22 ore con 

retribuzione oraria lorda omnicomprensiva pari a € 70,00; la misura del compenso sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta.  

Il docente esperto incaricato sarà tenuto a:   

→ assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 

delle attività predisposto dalla Dirigente Scolastica;   

→ programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi, 

strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione degli esiti formativi degli studenti 

partecipanti, fornendo, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario e 

notificando tempestivamente al referente per la valutazione del Progetto le iniziative 

intraprese;   

→ compilare e firmare il registro delle attività;  

→ presentare alla  Dirigente Scolastica una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

→ rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

web della scuola e al centro provinciale per l’impiego. 

Allegati del presente Avviso:   

Allegato 1 (Domanda di partecipazione)   

Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli) 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 (Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini) 
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