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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’albo online 

 
 

AVVISO di SELEZIONE 
per l’individuazione di n. 1 esperto interno all’Istituzione scolastica, esperto in servizio presso altre scuole 
destinatario di collaborazione plurima e esterno cui affidare l’incarico di formatore per lo svolgimento dei 
quesiti delle principali competizioni fra le quali le olimpiadi di matematica nell’ambito dell’asse i del 
programma operativo nazionale (POC) - Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - FSE E FDR 

Azione 10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto azione 10.2.2A 
“Competenze di base” 
Titolo del Progetto: “UN’ESTATE A SCUOLA E OLTRE” - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-92 - modulo dal titolo 
“Insieme per la vittoria” - CUP I84C22000780001. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
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 
eil 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2022 con delibera n. 71; 
VISTA l’assunzione nel Programma Annuale 2022 del finanziamento relativo al Progetto; 
VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità, apprendimento e l’accoglienza - PON E 
POC - “Per la scuola 2014-2020” finanziato con FSE e FdR - Asse I - Istruzione – Obiettivo 10.2. - Azione 10.2.2.- 
Sotto azione 10.2.2.A “Competenze di base”; 
VISTO il modulo dal titolo “Insieme per la vittoria” facente parte del Progetto “Un’Estate a scuola e oltre”, in 
riferimento all’Azione 10.2.2, in risposta al succitato avviso, con il quale il Liceo Scientifico 
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Statale “N. Copernico” di Brescia ha presentato lapropria candidatura n. 1083114, tramite piattaforma GPU, 
all’Autorità di Gestione in data 01.06.2022; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 27 del 21/06/2022 di approvazione delle graduatorie regionali 
definitive; 
ACQUISITA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022, con la quale veniva comunicato 
a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto presentato per un importo complessivo pari ad 
€ 69.898,80 come indicato nella tabella sottostante: 

 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-92 

                                              UN’ESTATE A SCUOLA E OLTRE  

€ 69.898,80 

 

VISTE le delibere degli OO.CC; 
VISTA l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Prot. n. 6036 del 8/11/2022; 
ATTESO che le figure di Esperti formatori e Tutor sono propedeutiche allo svolgimento delle attività previste nel 
Progetto; 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno in possesso dei requisiti richiesti - nota MIUR prot. n. 34815 del 
02.08.2017; 

 
EMANA 

 
il presente Avviso avente per oggetto la selezione del personale interno e e sterno, mediante procedura 
comparativa di titoli, per il reclutamento di: 

 
- N. 1 Esperto formatore per il modulo “Insieme per la vittoria”; 

rivolto, in ordine di priorità, rispettivamente: 

1. al personale interno 

2. al personale esterno dipendente da altra Istituzione Scolastica 

3. al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione 

4. al personale estraneo all’amministrazione 

per la realizzazione dei seguenti moduli: 
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Progetto: Un’estate a scuola e oltre 

 
Riepilogo modulo - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia 
modulo 

Titolo del 
Modulo (di 30 ore 
ciascuno) 

Figure di sistema N. Destinatari 
Durata 

Competenza in Insieme per la vittoria - Esperto Interno/Esterno con 
titoli culturali e professionali 
attinenti alla tipologia 
dell’intervento. 
- Tutor Interno/Esterno con 
conoscenza dellapiattaforma 
INDIRE GPU 

 
20 alunni 

a.s.2022/23 

scienze,  

Tecnologie,  

Ingegneria e  

Matematica  

(STEM)  

 
 

I percorsi formativi sono volti a: 
- favorire l’approccio alla realtà attraverso il problem posing e problem solving; 
- sviluppare la capacità di lavorare in squadra; 
- favorire la riflessione condivisa per rafforzare l’autostima degli allievi; 

- implementare le competenze per affrontare le gare per i giochi Kangourou e olimpiadi della matematica. 

 
Art. 1 - Requisiti di ammissione alla candidatura 

 

- Possesso di titoli culturali e professionali congruenti con le attività dell’intervento. 

- Possesso di competenze informatiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata. 

- Rispetto delle modalità e dei termini di partecipazione previsti dal seguente Avviso di selezione. 

 
Art. 2 - Profilo dell’ESPERTO 

 
L’ ESPERTO dovrà: 

1) Redigere un puntuale Progetto didattico coerente alle tematiche previste dal Modulo; 

2) Partecipare agli incontri per l’organizzazione dell’attività formativa presso l’Istituto; 

3) Svolgere le attività didattiche presso la sede e/o succursali e/o dove previsto dal modulo di Progetto; 

4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza calendarizzata per tempestiva 
rimodulazione del calendario; 

5) Interagire con il Tutor per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività progettate, 

per azioni correttive, sia strutturali che didattiche; 

6) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della 
piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività - Documentazione attività; 

7) Redigere e consegnare a fine attività la relazione sul lavoro svolto. 

 
Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività e assegnazione dell’incarico 
I percorsi formativi verranno svolti nel periodo novembre 2022 - giugno 2023. La partecipazione alla selezione 
comporterà l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 



LICEO SCIENTIFICO NICOLO' COPERNICO - C.F. 98012310177 C.M. BSPS070005 - AA677B2 - BSPS070005 - REGISTRO PROTOCOLLO 

Prot. 0006054/U del 09/11/2022 11:19 VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto  

 
 

L’assegnazione dell’incarico per l’Esperto avverrà per il sopra citato Modulo. 

 
Art. 4 - Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito Modello “Istanza di partecipazione” 
(Allegato1) deve essere firmata in calce, corredata da: 

 

- Curriculum vitae redatto su formato europeo 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale 

- Modello “Scheda di autovalutazione” (Allegato 2) 

- Modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” (Allegato 3) 

- Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente/azienda di appartenenza, 
se dipendente dalla Pubblica amministrazione 

pena l’esclusione, quindi, consegnata brevi manu in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, presso la 
segreteria del Dirigente scolastico (non farà fede il timbro postale, ma il protocollo di acquisizione) o in alternativa 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bsps070005@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto la 
seguente dicitura: “Selezione Esperto” - Progetto PON/POC “Socialità, apprendimento, accoglienza”- Modulo 
“Impariamo a giocare con la matematica”. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 venerdì 18.11.2022. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’Avviso, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi o a errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’Avviso. 
Non saranno accettati curricula scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 
Art. 5 - Valutazione comparativa e graduatoria 
La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di un’apposita 
Commissione di valutazione, mediante la comparazione dei curricula e tenendo conto di quanto dichiarato nel 
modello “Scheda di Autovalutazione”. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso, dando precedenza a quelli relativi 
all’attività richiesta. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 
https://www.liceocopernicobrescia.edu.it/ nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale - Albo on-line”. 

Il giudizio tecnico della Commissione è insindacabile. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in fase 
di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
dell’avviso, si procederà alla surroga. 
La valutazione delle domande e la compilazione della graduatoria a cura della Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, avverrà entro il 25/11/2022. 

 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: sorteggio. 

 
Art. 6 - Incarichi e compensi 
In fase di incarico saranno definiti il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 

mailto:bsps070005@pec.istruzione.it
http://www.liceocopernicobrescia.edu.it/
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Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione, in caso di assegnazione dell’incarico, dovranno esibire 
regolare autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dal Dirigente scolastico della scuola di servizio. 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

- Docenti nel ruolo di Esperto Formatore il compenso orario lordo omnicomprensivo è di € 70,00 (settanta/00); 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 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 da parte delle autorità competenti. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa il cui svolgimento dovrà 
rigorosamente rispettare la tempistica predisposta dall’Istituto scolastico. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, Il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico Luciano Tonidandel. 

 

 
Art. 8 - Trattamento dati 
In applicazione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali richiesti saranno raccolti ai 
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Art. 9 - Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Avviso di selezione, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 
Art. 10 - Pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito Web della Scuola https://www.liceocopernicobrescia.edu.it, 

nell’apposita sezione di“Pubblicità legale - Albo on-line” e sezione PON. 

 
 

ALLEGATI: 
Allegato 1 - “Istanza di partecipazione” 
Allegato 2 - “Scheda di autovalutazione” 
Allegato 3 - “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Tonidandel 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

http://www.liceocopernicobrescia.edu.it/

