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Prot e data vd timbro protocollo

Al Personale dell’IC Santu Lussurgiu

Al personale interno di altre Istituzioni Scolastiche

Agli esperti esterni interessati

Agli Atti
All’Albo

Sito web

Oggetto:  avviso pubblico n.2 per la selezione delle figure di esperto esterno Progetto PON  
“MATEMATICA_MENTE - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ “- 

                 AVVISO 9707/2021 (FSE) di cui all’avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi . Azione 10.2.2A – Competenze di base ”

Codice Progetto:  10.2.2A – FSEPON - SA-2021-88                                       CUP: D63D21002210006
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
ESTERNI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2A – Competenze di base;

VISTA la delibera del collegio docenti n. 4/b del 18-01-2021 e la delibera del Consiglio di Istituto di 
Adesione ai progetti PON tramite delibera di adesione generale alle azioni del programma 
operativo;

VISTO l’inoltro del progetto Matematica-mente, protocollo n. 16411 del 21/05/2021 dell’AdG;

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 17657 del 07-06-2021 con il quale la compentente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Matematica-mente” codice 
10.2.2A – FSEPON – SA – 2021-88 proposto da questa istituzione scolastica per un importo pari a
euro 8.498,40;
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 
2014-2020;

VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018 – ed in particolare l’art. 10 il quale detta la disciplina  
relativa alle modifiche al programma annuale;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
In particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento 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 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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 Decreto Dirigenziale prot 0003091/E del 11/06/2021 di assunzione a bilancio del PON ;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2019/2022

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021 e 2022;

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot 0000870/U del 28/02/2022 per la selezione per la selezione delle 

figure di esperto esterno Progetto PON  è andato deserto;

VISTA la necessità e l’urgenza di individuare un esperto esterno per la corretta realizzazione del progetto di

che trattasi

INDICE 

la seconda procedura di selezione per il reclutamento di: 
 

- N.1 esperto per la realizzazione di n°1 modulo “Matematica…. che passione!”Sede di Seneghe (OR)

- N.1 esperto per la realizzazione di n°1 modulo ““Mate-giocando…” Sede di Santu Lussurgiu (OR)

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
 
 ARTICOLO 1 – Requisiti generali di ammissione 
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Sono ammessi a partecipare esperti esterni che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari negli 
ultimi tre anni ed esperti del settore specifico. 
 
ARTICOLO 2 – Moduli previsti 
 
Si indicano di seguito i moduli previsti con destinatari e durata: 

Tipologia modulo 
E titolo

Descrizione modulo Destinatari 
Durata

del
modulo 

Scienze,
Tecnologie,Ingegneria
e Matematica (STEM)

“Matematica…. che
passione!”

l  percorso  di  apprendimento  più  efficace,  che  sarà
utilizzato  per  il  potenziamento,  non  è  di  carattere
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo:
partendo da problemi reali  e dal contesto quotidiano si
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per  arrivare  alla  generalizzazione  e  ad  un  modello
matematico.  Il  laboratorio  si  caratterizza  come  spazio
fisico e mentale,  con l’utilizzo del  problem posing,  del
problem  solving,  della  modellizzazione  per  favorire  e
facilitare la comprensione e la decodificazione del reale.
Lo  studente  è  al  centro  di  questo  percorso  induttivo,
raccoglie  le  evidenze  e  le  mette  in  relazione  tra  loro
argomentando  intorno  ad  una  possibile  soluzione;
saranno,  quindi,  fondamentali  il  lavoro  di  gruppo  e  i
momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione  sull’errore  è  un  importante  momento
formativo per lo studente.
Il  progetto  risponde  coerentemente  all'esigenza  di
garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la
possibilità  a  ciascuno  di  apprendere  al  meglio,  nel
rispetto  dei  propri  tempi  e  delle  proprie  potenzialità;
persegue  lo  scopo  prioritario  di  contrastare  la
demotivazione  e  lo  scarso  impegno  nello  studio
mediante  percorsi  di  recupero,  consolidamento  e
sviluppo.
L'organizzazione  di  gruppi  per  livelli  di  competenze
consente la progettazione di interventi didattici funzionali
modulando in  maniera flessibile  i  processi  e  le  attività
proprio  a  partire  dalle  caratteristiche  specifiche  dei
singoli alunni e dei gruppi di alunni.
A tal fine,  quindi,  si predispongono occasioni  di  lavoro
attivando strategie didattiche quali:
Problem  solving:  per  migliorare  strategie  operative  e
migliorative,  per  risolvere  problemi  e  raggiungere
obiettivi;
Cooperative  learning:  finalizzata  alla  condivisione  di
valori.

N. 10/ max
12 alunni

della scuola
primaria
Seneghe

30 ore 
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Scienze,
Tecnologie,Ingegneria
e Matematica (STEM)

“Mate-giocando...”

l  percorso  di  apprendimento  più  efficace,  che  sarà
utilizzato  per  il  potenziamento,  non  è  di  carattere
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo:
partendo da problemi reali  e dal contesto quotidiano si
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per  arrivare  alla  generalizzazione  e  ad  un  modello
matematico.  Il  laboratorio  si  caratterizza  come  spazio
fisico e  mentale,  con  l’utilizzo del  problem posing,  del
problem  solving,  della  modellizzazione  per  favorire  e
facilitare la comprensione e la decodificazione del reale.
Lo  studente  è  al  centro  di  questo  percorso  induttivo,
raccoglie  le  evidenze  e  le  mette  in  relazione  tra  loro
argomentando  intorno  ad  una  possibile  soluzione;
saranno,  quindi,  fondamentali  il  lavoro  di  gruppo  e  i
momenti  di  riflessione  condivisa  in  cui  anche  la
discussione  sull’errore  è  un  importante  momento
formativo per lo studente.
Il  progetto  risponde  coerentemente  all'esigenza  di
garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la
possibilità  a  ciascuno  di  apprendere  al  meglio,  nel
rispetto  dei  propri  tempi  e  delle  proprie  potenzialità,
facendo uso di varie strategie didattiche e usando come
canale privilegiato quello ludico. La contemporaneità con
la  collega  renderà  possibile  organizzare  le  attività  per
classi aperte mediante la formazione di gruppi di livello,
per
attitudini, per incarichi, consapevoli che la promozione e
lo  sviluppo  di  ogni  persona  stimola  in  maniera
vicendevole  la  promozione  e  lo  sviluppo  delle  altre
persone: ognuno
impara meglio nella relazione con gli altri.
A tal  fine,  quindi,  si predispongono occasioni  di lavoro
attivando strategie didattiche
quali:•  Approccio  ludico,  Circle-time,  Cooperative
learning, Didattica laboratoriale,
Didattica integrata, Role play

N 10 /max
19 alunni -

della scuola
primaria
Santu

Lussurgiu

30 ore 

 
 
ARTICOLO 3 - Periodo di svolgimento 
I corsi si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto nel periodo da marzo- aprile a maggio/ giugno 2022, 
presumibilmente dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. 
 
ARTICOLO 4 - Ruolo e funzioni dell’esperto interno 
 
Agli esperti interni si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell’attività per cui si concorre: 
1. Specialista in scienze della formazione e/o nell’ambito matematico, 
2. disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale; 
3. comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 
relazione al progetto per cui si concorre; 
4. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-to-peer, brainstorming, 
didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche finalizzate allo sviluppo del coding e del 
pensiero computazionale, task-based methodology, ecc.); 
5. conoscenza della piattaforma SIDI, predisposta dal MIUR. e il possesso di competenze 
informatiche tali da consentire l’inserimento on-line dei dati relativi alla gestione del percorso 
progettuale nelle sezioni di specifica competenza. 
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L’esperto formatore sarà tenuto a: 
1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, 
lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da 
trattare, in formato cartaceo e/ o su supporto informatico; 
2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da 
fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in 
apposita area sul sito dell’Istituto;
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 
partecipanti; 
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor interno; 
6. compilare e firmare il registro delle attività; 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
9. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 
  
ARTICOLO 5 – Incarichi e compensi 
 
La retribuzione oraria dell’esperto esterno è di € 70,00 (settanta/00) per unità oraria onnicomprensivi di 
tutte le ritenute di legge. L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli 
incarichi in caso di mancata attivazione del progetto previsto. Ai candidati selezionati sarà conferito 
incarico aggiuntivo mediante lettera d'incarico o altro contratto a norma di legge. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari a cui fa riferimento 
l’autorizzazione. 
 
ARTICOLO 6 – Revoche e surroghe 
 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività 
del corso. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 
richiesta; il mancato rispetto delle stesse, quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 
dell’incarico. Qualora il personale individuato all’atto della convocazione per il conferimento 
dell’incarico dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 
consegnata a mano presso l’Istituto. In caso di surroga essa avverrà secondo graduatoria di merito. 
 
ARTICOLO 7 – Modalità per la Partecipazione 
 
Ogni docente/esperto può avanzare la propria candidatura per uno o più moduli.  
I requisiti richiesti per la selezione degli esperti sono dettagliati nella Tabella di valutazione dei titoli 
allegata al presente bando (All. 2). 
A parità di punteggio verrà data priorità al docente/esperto anagraficamente più giovane. 
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse inferiore a quello dei moduli attivati, è facoltà 
di questa istituzione scolastica affidare più moduli ai candidati utilmente collocati in graduatoria, previa
disponibilità espressa per iscritto in apposita riunione. 
 
ARTICOLO 8 - Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 
 
I candidati dovranno fare pervenire, pena esclusione: 
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Domanda secondo il modulo predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all. 1) 
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative valutabili (all. 2)  
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24/03/2021, pena 
esclusione, via PEC alla mail oric80600g@pec.istruzione.it  (specificare nell’oggetto della 
domanda Progetto: 10.2.2A – FSEPON - SA-2021-88  –  n°1 modulo “Matematica…. che 
passione!”Sede di Seneghe (OR) oppure n°1 modulo ““Mate-giocando…” Sede di Santu 
Lussurgiu (OR). 
 
ARTICOLO 9 - Modalità di valutazione e selezione 
 
Tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuita, come definito 
nell’allegata tabella di valutazione, la dirigente scolastica provvederà alla formulazione delle 
graduatorie di merito per il modulo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, si procederà alla selezione 
delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con 
riguardo a titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e all’esperienza del 
candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo individuato. Al termine 
della valutazione e selezione, sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo della 
scuola e pubblicata sul sito internet www.icsantulussurgiu.edu.it  , avrà valore di notifica agli 
interessati, e diverrà definitiva in assenza di reclami da prodursi entro 5 giorni dalla pubblicazione. A 
parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente. 
Successivamente, si provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria 
di merito, e si procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti. In caso di rinuncia 
alla nomina, come già detto, si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i 
requisiti richiesti. Si precisa che l’affidamento di qualsiasi incarico inerente il presente progetto è 
condizionato da una assunzione di responsabilità relativa alla reale e approfondita conoscenza delle 
LINEE GUIDA – 2014/2020 dell’Autorità di Gestione. I docenti interni all’istituzione scolastica hanno 
la precedenza. 
 
ARTICOLO 10 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto all’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente scolastica, dott.ssa Patrizia Atzori 
 
ARTICOLO 11 – Trattamento dei dati personali 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 
 
ARTICOLO 12 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet  
 
Allegato 1 Istanza di partecipazione 
Allegato 2 Scheda di autovalutazione  

                                                                                                          La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori

                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALLEGATO 1 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’IC Santu Lussurgiu

 
OGGETTO: DOMANDA   DI   PARTECIPAZIONE   ALLA   SELEZIONE   PER   
L’INCARICO   DI 
ESPERTO ESTERNO “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A – Competenze di base”
Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON - SA-2021-88                                CUP: D63D21002210006

 

Cognome: ______________________________ Nome _____________________________ nato/a il 
_______________ a ____________________________________ (____) residente a 
____________________________ (____) in via _________________________________ Cap. __________
Tel. Fisso ____________________ Tel. Cell. ______________________ C.F. 
_____________________________- e-mail __________________________________

CHIEDE 

 
- di partecipare alla selezione per l’individuazione di: 

 N.1 esperto per la realizzazione di n°1 modulo “Matematica…. che passione!” sede di 
Seneghe

               N.1 esperto per la realizzazione di n°1 modulo ““Mate-giocando...” sede di Santu 
Lussurgiu
 

A tal fine allega: 

▪ Curriculum vitae in formato europeo 

▪ Tabella autovalutazione titoli (Allegato 2) 

▪ Progettazione di dettaglio 

                            FIRMA 
 

(luogo e data)______________________, ____________2022 
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Allegato 2. – - Tabella di autovalutazione Candidato/a:  ______________________________________

TITOLI DI STUDIO MAX 
PUNTI  

TITOLI POSSEDUTI (ELENCARE TITOLI ED 
ESPERIENZE)  

Auto valutazione
Candidato/a

AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO 

Laurea in scienze della formazione primaria o 
scienze dell’educazione
(fino a 90 – 10 punti, da 91 a 100 – 20 p., da 101 a 110 e lode 
– 30 p.) 

30   

Laurea con titolo all’insegnamento della 
matematica 
Voto di Laurea  

(fino a 90 – 5 punti, da 91 a 100 – 10 p., da 101 a 110 e lode – 
15 p.) 

15   

Diploma magistrale titolo d’accesso 
all’insegnamento nella scuola primaria
acquisito entro l’anno 2001/2002
( non cumulabile con i titoli precedenti)

10

Certificazioni informatiche  

(5 punti per ogni certificazione) 

15 

Altri titoli e specializzazioni: 

Altre Lauree  quadriennali

 Master universitari,  

Corsi di Perfezionamento Universitario di 
durata non inferiore a 60 crediti formativi 
universitari 

(punti 1 max per ogni titolo di studio) 

5   

TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI TITOLI POSSEDUTI (ELENCARE TITOLI ED 
ESPERIENZE) 

AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO 

Servizio prestato in qualità di insegnante 
della scuola primaria  nelle istituzioni del 
sistema nazionale dell’istruzione coerenti 
con l’area progettuale ( matematica)
specifica (punti 5 per ogni anno) 

30    

Esperienze professionali maturate in progetti
nazionali o finanziati dall'Unione Europea o 
da altri Enti/Istituzioni scolastiche (PON, 
PNSD, ISCOLA)  (punti 2 per ogni esperienza) 

10   

Attività di formatore inerente alle attività 
progettuali d'interesse specifico all'obiettivo 
per il quale si concorre:  scienze della 
formazione primaria, ambito scientifico-
matematico (punti 1 per ogni esperienza) 

10   

TITOLI CULTURALI MAX PUNTI ELENCARE LE PUBBLICAZIONI AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO 

Pubblicazioni di natura didattica (punti 1 per ogni 
pubblicazione) 

5   

PROGETTAZIONE PERCORSO MAX PUNTI ELENCARE LA PRESENZA DEL 

PROGETTO E ARRANGIAMENTO 

AREA RISERVATA 
ALL’UFFICIO< 
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(PREVIA LIBERATORIA)  

Progettazione del percorso formativo in 
linea con le esigenze dell’istituto (max 15 punti 
espressi dalla commissione di valutazione in merito a 
correttezza e coerenza del progetto presentato) 

 15   

 
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA  
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei 
requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico di cui sopra, come specificato nella 
presente autocertificazione.  Il/La sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di accettare senza condizioni tutto 
quanto previsto nel bando.  

 
Luogo e data, .....................................                                                  

                                     FIRMA ..........................................................  
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