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prot. e data vedi segnatura 

- Al Personale Docente 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE 
DELL’INCARICO DI ESPERTO E DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

MODULO “Problem solving con la matematica” 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 
TITOLO PROGETTO: Social….mente al Majorana 

 
CUP: C39J21031540006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
Vista  la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
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aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.141 del 22.11.2019 assunta al prot.n.7555 del 16.12.2019;  

 

Visto  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.49, verbale 

n.9 del 22.01.2021 ed assunto al prot.n.851 del 02.02.2021;  

 

Visto il Regolamento dell’attività negoziale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, prot.n.7716 del 

19.12.2019, con il quale sono stati approvati i criteri di selezione delle figure professionali da 
selezionare nei progetti P.O.N. FSE 2014-2020;  

 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27aprile 2021 recante: ”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”Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
Visto  il progetto dal titolo “R (estate) al Majorana”, in riferimento all’Azione 10.1.1 – Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il 
successo scolastico degli studenti, ed il progetto dal titolo “Social….mente al Majorana”, in 
riferimento all’Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base – Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base, costituenti il piano n.1049988, in 
risposta al succitato avviso, con il quale l’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino ha presentato la 
propria candidatura, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 
17.05.2021; 
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Acquisito il documento del Ministero dell’Istruzione, prot.n.11372 del 18.05.201, reso disponibile sul 

SIF, con il quale si comunicava il corretto inoltro della candidatura di questa Istituzione 
Scolastica; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono state 

pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la scuola” 2014-2020, le graduatorie 
regionali definitive; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17513 del 04.06.2021, con la quale è stato 

comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio l’autorizzazione dei progetti ammessi e 
completi di codice CUP; 

 
Acquisita la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo complessivo 
pari ad € 97.958,00 come indicato nella tabella sottostante: 

   

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-98 
R(estate) al Majorana 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118 € 82.712,00 
 

 
 
Visto  il decreto prot.n.6518 del 09.06.201 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico PON 
E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1, dal titolo “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”, pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. AOODGEDIF/9707 del 27.04.2021; 

 
Rilevata la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, delle figure per lo svolgimento di 

specifiche attività nell’ambito del progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità” – Azione  
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10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A - codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118, titolo del  
progetto: Social….mente al Majorana; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per l’individuazione  

di n. 1 DOCENTE nel ruolo di ESPERTO e n.1 DOCENTE nel ruolo di TUTOR per la realizzazione del  

sottoelencato modulo afferente il PON “Apprendimento e socialità”, Codice Identificativo Progetto:  

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118, TITOLO PROGETTO: Social….mente al Majorana: 

 

- Problem solving con la matematica. 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal  

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui  

alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

Tali criteri saranno comuni a tutti gli aspiranti indipendentemente dal modulo per cui si candidano. 

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

 

Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia di progetto 

fino a 89 ...................................1 punto  

da 90 a 104 ...............................4 punti 

  da 105 in poi punti……….….7 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o 

equipollente) 

fino a 89 ...................................  .. .1 punto  

da 90 a 99 ................................. ...3 punti 

da 100 a 104 ............................ …4 punti 

 da 105 a 110 e lode…………........7 punti 

 

 

 

 

Max punti 7 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max 1 punto 
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Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max 1 punto 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max 3 punti 

Competenze specifiche certificate Max 2 punti 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse 

eipass 7 moduli, ecdl base, core e similari) 

Max 2 punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 

relative all’ambito di interesse 
Max 2 punti 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max 1 punto 

Certificazione Animatore Digitale Max 2 punti 

Iscrizione all’Albo professionale Max 1 punto 

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le 

cosiddette abilitazioni a cascata vengono conteggiate come unica 

abilitazione 

Max 15 punti 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per 

ogni docenza) 

Max 5 punti 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 

(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra 

Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con 

l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 

acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 

similari): 

meno di 2 anni ..................................... ..1 punto 
da 2 a 3 anni .......................................... 2 punti 

da 3 a 4 anni .......................................... 3 punti 

da 4 a 6 anni .......................................... 4 punti 

Max 7 punti 
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da 6 a 8 anni .......................................... 5 punti 

da 8 a 10 anni ........................................ 6 punti 

oltre i 10 anni……………………….…7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 

esperienza)    o esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del 

settore ITC (2 punti per anno) 

Max 10 punti 

 

 

Per il sottoindicato modulo, l’ESPERTO, che dovrà essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento in Materie  

Scientifico-Tecnologiche, sarà selezionato anche sulla base dei criteri riportati nella successiva griglia di  

valutazione.  

Per il ruolo di TUTOR non sono richieste specifiche competenze. 

 

AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO PROGETTO 
10.2.2 Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle 
aree disciplinari di 

base 

10.2.2A 
Competenze di 

base 

Social ....mente al Majorana 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 
attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale 
o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia 
con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 
base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
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- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente. 

MODULO Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 

TITOLO MODULO Problem solving con la matematica 

DATA INIZIO PREVISTA  06/09/2021 

Indicazione didattica POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

Numero di ore 30 

 
 
 
 
Descrizione indicazione didattica 

Il 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. 

 

Griglia di Valutazione modulo: Problem solving con la matematica 

a)Esperienze 

lavorative 

nel 

settore di 

pertinenza 

(*) 

Max 4  Punti 

b)Esperienze 

di docenza 

nel settore di 

pertinenza; 

(*) 

Max 4   Punti 

c)Esperienze 

di docenza 

universitaria 

nel settore di 

pertinenza;  

(*) 

Max 4  Punti 

d) Possesso 

di titoli 

formativi 

specifici 

afferenti la 

tipologia di 

intervento; 

(*)  

Max 4 Punti 

e) Possesso 

di laurea 

specifica 

coerente 

con le 

attività / 

tematiche 

progettuali; 

(*) Max 5 

Punti 

f) Pubblicazioni/ 

Dispense 

didattiche / 

Lavori pubblicati 

su 

riviste attinenti al 

settore di 

pertinenza. 

 (*)  

Max 4 Punti 
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Compiti dell’Esperto 
 

- ORGANIZZARE E REALIZZARE LE ATTIVITA’  

- PREDISPORRE APPOSITO REPORT PRESENZE ALLIEVI 

- RELAZIONARE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI. 

 

Compiti del Tutor 
- CURARE IL MONITORAGGIO DEL CORSO CONTATTANDO GLI ALLIEVI IN CASO DI ASSENZE 

INGIUSTIFICATE 

- CURARE IL REGISTRO DIDATTICO 

- ASSICURARE LA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E 

COLLABORARE CON L’ESPERTO 

- INSERIRE I DATI E LE INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA PER LA GPU AL FINE DELLA 

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

CANDIDATURA 
 

Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in calce 

al presente avviso, allegato A, allegando curriculum vitae e tabella di valutazione compilata, allegato B. 

Inoltre essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

La domanda di candidatura dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: frtf020002@pec.istruzione.it, 

oppure presso la segreteria dell’ITIS “E. Majorana” in Via Sant’Angelo 2 a Cassino, indicando nell’oggetto 

“Candidatura (ruolo di Esperto oppure di Tutor) per il modulo “PROBLEM SOLVING CON LA MATEMATICA” 

per il PON – Apprendimento e socialità”, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 03/09/2021. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 
 

Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze specifiche richiamate. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della 
Commissione di Valutazione all’uopo costituita. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo online, 
oltre che nella sezione dedicata sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 
 

COMPENSO 
Per la posizione di Esperto è previsto un impegno pari a 30 ore per ognuna delle quali è previsto un 
compenso orario pari ad € 70,00 Lordo Stato. 
Per la posizione di Tutor è previsto un impegno pari a 30 ore per ognuna delle quali è previsto un compenso 
orario pari ad € 30,00 Lordo Stato. 
Il pagamento delle spettanze avverrà a conclusione delle operazioni di rendicontazione delle attività svolte 
e previo accreditamento, da parte del Ministero dell’Istruzione, delle risorse finanziate sul c/c di questa 
Istituzione Scolastica. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 
procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro 
personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere 
comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere 
agli obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’I.T.I.S. “E. Majorana” di Cassino e il Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Scolastico Prof. Pasquale Merino. 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella sezione 
dedicata ai PON del Sito Istituzionale. 
Allegati: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione in qualità di ESPERTO/TUTOR 
2. Allegato B – Tabella di valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO/TUTOR “PON APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA’” – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-118  

 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ 

Il_________________________ codice fiscale_________________________________________________ 

Chiede 

Di partecipare alla selezione in qualità di _________________ per il seguente modulo “Problem solving 
con la matematica” afferente al PON “Apprendimento e Socialità” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2021-118 
CUP: C39J21031540006: 
 
A tal fine  

DICHIARA 

Ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 
76 del citato D.P.R. n.445/2000: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo 

UE 2016/679), per le finalità connesse al presente avviso di selezione; 
- di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna. 
Alla presente istanza allega: 

- Curriculum Vitae formato Europeo firmato su tutte le pagine; 
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Tabella di valutazione – Allegato B 
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ALLEGATO B 
 

…i… sottoscritt……. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando. 

 

Luogo e data__________________ 

    

      Firma 

 ______________________ 

 
 
Tabella di valutazione 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di 
laurea specialistica afferenti le prestazioni 
richieste (indicare quale) 

  

Laurea vecchio ordinamento o Diploma di 
laurea specialistica 
 

  

Altri titoli ed esperienza valutabili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora lo spazio della tabella di valutazione risulti insufficiente se ne possono allegare più di 1 (una) 
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