
 
www.icrivasanlor.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo  grado 

di RIVA LIGURE e SAN LORENZO AL MARE 
SEDE CENTRALE E UFFICI: VIA CARAVELLO, 3 - 18015 RIVA LIGURE (IM) 

Tel. 0184 486384 - Fax 0184 487989 - E-mail: imic80300l@istruzione.it 
Codice fiscale: 90057290083 

 M.I.U.R. 

   

Prot. n. 3426/2018 

ATTI Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 3340 del 23.3.2017 
SITO WEB www.icrivasanlor.it 

ALBO PRETORIO 

AI DOCENTI 

BANDO per reclutamento di ESPERTO INTERNO 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020  Cittadinanza Globale 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
CUP 

10.2.5 
10.1.1A - FSEPON  

 
A tavola con il Mediterraneo 

Modulo 1 
€ 11.673,00 E17I17001160007 

10.2.5A 
10.1.1A - FSEPON  

 
A tavola con il Mediterraneo 2 

Modulo 1 
€ 11.673,00 E17I17001160007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Competenze di cittadinanza globale”. Avviso pubblico “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico. – Azione 10.2.5C. Sottoazione 10.2.5A – (educazione 

alimentare, cibo e territorio, in orario extrascolastico, azioni rivolte agli alunni, ecc.); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot.3019/A19 

del 26/07/2018, adottata in data 7 giugno 2018, con delibera n.11  al  P.A.2018,specificando che in 

seguito ad approvazione verrà iscritto a bilancio nella scheda finanziaria P11; 

http://www.icrivasanlor.it/


VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n.3188 del 27/08/2018;  

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione di un 

esperto, di un tutor e di una figura aggiuntiva; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, un bando interno di selezione per il reclutamento di una esperto di 

alimentazione, 

 

DETERMINA 

che sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicato un avviso di selezione ESPERTO 

di alimentazione per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “A tavola con il 

Mediterraneo” per i seguenti moduli: 

 

 

 Titolo Descrizione DESTINATARI 

M
o

d
u

lo
  

1
 e

 M
o

d
u

lo
 2

 

A TAVOLA CON IL 

MEDITERRANEO 

Il modulo si propone di offrire una serie di opportunità di 

conoscenza del territorio relativo alla qualità 

dell’alimentazione promovendo valori a livello 

individuale e collettivo ………….. 

Alunni scuola 

secondaria di San 

Lorenzo al Mare 

 

La selezione di esperti interni/esterni per i moduli è rivolto: 

 

1. Personale in servizio presso la scuola di 

servizio per l’a.s.2018/19  

Destinatario di Lettera di incarico 

 

SELEZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLE DOMANDE  PER  IL  RUOLO  DI  ESPERTO: 

 

FIGURA : ESPERTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

La Figura di esperto designata in base alla selezione dovrà svolgere il seguente compito: 

 predisporre, un percorso personalizzato per ogni allievo programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e alle competenze trasversali da acquisire; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

 interfacciarsi con gli esperti e con il referente per la valutazione (VALUTATORE) che 

svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento 

venga effettuato; 

 inserire tutti i dati nella piattaforma. 

 

Le attività - dovranno iniziare a partire dal mese di  ottobre2018 e avrà durata biennale , fatte salve 

eventuali proroghe ,e saranno svolte presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San 

Lorenzo al Mare sez.staccata di San Lorenzo. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è di € 70,00 per n. 48 ore di 

lezione, per una spesa complessiva di € 3.360,00 lordo stato per ciascun Modulo. Il compenso 



complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 

prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Per il personale esperto interno all’Istituzione Scolastica, si applica la  disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 

effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

 

ESPERTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI -Max 50 

LAUREA relativa all’area specifica  

 

Con il massimo dei voti e lode 

10 p 

5 p. 

 

Master I/II livello e/o corsi di perfezionamento  in campo  

scientifico 

(p.1 per ogni titolo) 

 

 

Max 7 p. 

 

Certificazione competenze informatiche 

 
3 p. 

Esperienza di attività inerenti recupero  nel campo 

dell’ed.alimentare 

(p.5 per ogni esperienza) 

 
 

Max 15 p. 

Pubblicazioni relative al settore specifico 

(p.1 per ogni esperienza) 

Max  2 p. 

Esperienze maturate nello svolgimento di altri PON 

(p.2 per ogni esperienza) e/o progetti d’Istituto 

 

Max 8 p. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta, qualora ritenuta idonea e 

conveniente per l’istituto o non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta 

valida o completa 
 

Si precisa che l’incarico di esperto potrà essere revocato in qualunque momento, sia per causa di 

forza maggiore (n. corsisti frequentanti al di sotto del limite consentito), sia per cause imputabili 

agli esperti, ai tutor, al valutatore, alla figura aggiuntiva ai quali, in entrambe le ipotesi non 

verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già 

svolte. 

Si ricorda che per ogni ora di assenza il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale 

l’importo di € 3,47. Sarà, quindi, cura della scuola, con particolare riferimento al tutor d’aula, 

controllare la frequenza degli allievi al fine di diminuire al massimo le assenze dei corsiti. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 28 settembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo via mail 

al seguente indirizzo imic80300l@istruzione.it oppure a mano o a/r (non farà fede il timbro postale) 

presentando regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di curriculum vitae in 

formato europeo. 

 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’ Istituto precedentemente alla data del presente avviso. 

Gli aspiranti dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si 

rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli interventi. Le attività si svolgeranno in orario 

pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in seguito, secondo le esigenze 

organizzative dell’Istituzione scolastica. 

Ciascun candidato deve presentare una dichiarazione attestante le proprie capacità d’uso del 

computer e l’utilizzazione del programma “Gestione dei Piani “e “Monitoraggio dei Piani” 

attraverso cui inoltrare on-line, in tempo reale tutti i dati relativi alle attività. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali (Regolamento 2016 UE/679). Tutte le istanze, pena l’esclusione, 

dovranno essere firmate dall’aspirante. Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

Il G.O.P redigerà una graduatoria per ciascuna figura professionale selezionata che sarà pubblicata 

all’albo della scuola e sul sito internet www.icrivasanlor.it secondo i criteri di valutazione stabiliti. 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro il 5° giorno dalla pubblicazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 

pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici giorni 

sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico.  

Su eventuale richiesta del G.O.P., il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

Si dichiara, ai sensi del  Regolamento UE 2016/ 679, che i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridica -economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento 

Europeo in materia di Privacy. 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo di questo Istituto 

e pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.icrivasanlor.it 

  

La  Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Paola Baroni 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ 

 I.C.  RIVA LIGURE – S.LORENZO AL MARE 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per ESPERTO INTERNO Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  3340 del 

23.03.17 

 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
CUP 

10.2.5 
10.1.1A - FSEPON  

 
A tavola con il Mediterraneo 

Modulo 1 
€ 11.673,00 E17I17001160007 

10.2.5A 
10.1.1A - FSEPON  

 
A tavola con il Mediterraneo 2 

Modulo 1 
€ 11.673,00 E17I17001160007 

 

Il/La sottoscritta/o ________________________nata a _______________il____________ 

e residente __________________(prov____) Via/P.zza/   __________________________________________ 

Tel______________ email(obbligatoria)   _______________ 

Codice Fiscale    

in servizio presso  ____________________________________ 

o tempo indeterminato 

o in assegnazione/utilizzazione 

o tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2019 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  ESPERTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

per il modulo: 

 Titolo Descrizione DESTINATARI 

M
o
d
u
lo

 n
.1

 

 
 

 

M
o
d
u
lo

 n
2
. 

 
 

 

 

DICHIARA 

di accettare: 

 l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’ attività PON alle esigenze 

complessive della scuola; 

 il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata, comprensivo di spese di viaggio; 

 che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR. 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 679/2016) 

Si allega 

 

 Curriculum vitae 

 Copia fotostatica del documento d’identità 

 Tabella compilata dei titoli e servizi richiesti 

 

  lì       Firma 

 



Allegato B 

 
 

 

 

           In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI -Max 50 

LAUREA relativa all’area specifica  (p..10) 

Con il massimo dei voti e lode (p.5) 

 

Master I/II livello e/o corsi di perfezionamento di  

(p.1 per ogni titolo) 

 

 

Certificazione competenze informatiche 

(p.5 per ogni esperienza) 

 

Esperienza di attività inerenti recupero  

(p.3) 

 

Pubblicazioni relative al settore specifico 

(p.1 per ogni esperienza) 
 

Esperienze maturate nello svolgimento di altri PON 

(p.2 per ogni esperienza e/o progetti d’Istituto) 
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