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Marina di Ginosa, data protocollo 

 

Al Personale Docente- Loro sedi 
 

All’Albo on line 
 

Al Sito Web 
 

SEDE 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI COLLABORAZIONI 

PLRURIME E IN SUBORDINE  ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso MIUR AOODGEFID\ prot. 4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per 
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2. Sotto Azione10.2.2A Competenze di 

base  

– progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-355 FUORI-CLASSE 
 

CUP I35E19000270006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2. Sotto Azione10.2.2° Competenze di 

Base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 
VISTA la candidatura n. 10112623 inoltrata in data 25/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 con allegato l’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Puglia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-355); importo complessivo 

autorizzato € 44.905,20; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 16/09/2019, con la quale il finanziamento è 

stato assunto al P.A. E.F. 2019; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5330 del 11/10/2019 di assunzione al Programma annuale E.F. 

2019 del progetto autorizzato; 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 

10/01/2019; 

VISTO il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, i sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della L. 

107/2015”; 
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;  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017, contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 5983 del 11/11/2019 relativo al reclutamento di Esperti; 

VISTE le risultanze delle istanze pervenute per la selezione di esperti e la pubblicazione della 

graduatoria prot. n. 6221 del 22/11/2019 

VISTA la dichiarazione resa della sottoscritta sull’esito della procedura prot.n. 6227 del 

22/11/2019; 

VISTA La determina Dirigenziale di avvio prot. n. 6479 del 04/12/2019 
 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) N. 6 esperti (n. 1 per modulo) 

Il presente avviso è rivolto ai docenti di altre Istituzioni scolastiche ed in subordine a Lavoratori 
autonomi Esperti di comprovata specializzazione, coerenti con i moduli e le caratteristiche richieste di 

seguito riportate:  
 

Tipologia modulo Matematica 

Titolo Matematica e origami2 

Destinatari 19 alunni scuola primaria 

n. ore 30 

Titolo richiesto Diploma di laurea e/o Maturità - Esperta/o nel Piegare la carta 

Principali contenuti/attività 

Il progetto, intende fornire stimolanti occasioni di approfondimento disciplinare e di aggiornamento sulle 

metodologie didattiche per l’insegnamento della matematica.  

Attraverso l’Origami, arte giapponese di piegare la carta, senza l'uso di forbici e colla che consente di ottenere 

una varietà di forme che imitano la natura e le cose di tutti i giorni, ci si propone di offrire un valido spunto per  

avvicinare gli allievi alla matematica in maniera interattiva,  senza formule e formalismi, superando così molte 

incomprensioni e paure. 

Si ritiene, infatti, che l’Origami sia un ottimo mezzo per poter avvicinare e scoprire le potenzialità della mente 

e della visualizzazione creativa al fine di rendere comprensibili e tangibili anche i concetti difficilmente 

spiegabili come:- l’importanza di seguire le istruzioni- il rispetto delle regole, -l’attenzione, - la concentrazione, 

-la perseveranza, -l’atteggiamento mentale positivo, - la condivisione.  

Il laboratorio Origami, quindi, pone al centro dell’apprendimento matematico, la curiosità e la fantasia aiutando 

gli alunni a costruire il proprio sapere attraverso giochi, manipolazione di oggetti, porsi problemi non di routine 

e sperimentazione di soluzioni in modalità cooperativa. In particolare verrà promosso l’apprendimento 
informale della matematica finalizzato a: - un avvio non rigoristico al ragionamento; - la promozione 

dell’apprendimento; - la motivazione di tutti gli alunni, indipendentemente da conoscenze e capacità 
 

Tipologia modulo scienze 

Titolo Ci mangiamo la terra 

Destinatari 19 alunni scuola primaria classi terze 

n. ore 30 

Titolo richiesto Laurea in scienze dell’alimentazione 

Principali contenuti/attività 

 La cultura L’identità Il piacere  
La conoscenza La consapevolezza La relazione L’interdisciplinarietà. 
Da queste parole chiave nasce l’obiettivo prioritario del presente progetto educativo che si incentra sulla 

promozione della corretta alimentazione e di stili di vita positivi, vale a dire di quel complesso di 
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comportamenti efficaci per creare e mantenere nel tempo l’equilibrio di salute in ciascuno. 
Il progetto intende offrire ai bambini delle terze classi della scuola primaria delle indicazioni per incentivare a 

una sana alimentazione promuovendo sia la prevenzione dei disturbi alimentari, sia delle malattie correlate a 

scorrette abitudini alimentari.  

Lo stesso consta di una prima fase teorica, da svolgersi in aula e durante la quale ai bambini saranno fornite 

delle nozioni sulla corretta alimentazione e una successiva fase pratica in cui avranno modo di visitare aziende  

agroalimentari del territorio e di prendere parte ad attività laboratoriali. 
 

Tipologia modulo scienze 

Titolo Ci mangiamo la terra 2 

Destinatari 19 alunni scuola secondaria di primo grado 

n. ore 30 

Titolo richiesto Laurea in scienze dell’alimentazione 

Principali contenuti/attività 

 La cultura L’identità Il piacere  
La conoscenza La consapevolezza La relazione L’interdisciplinarietà. 

Da queste parole chiave nasce l’obiettivo prioritario del presente progetto educativo che si incentra sulla 

promozione della corretta alimentazione e di stili di vita positivi, vale a dire di quel complesso di 

comportamenti efficaci per creare e mantenere nel tempo l’equilibrio di salute in ciascuno. 

Il progetto intende offrire agli allievi della scuola secondaria di primo grado indicazioni per incentivare a una 

sana alimentazione promuovendo sia la prevenzione dei disturbi alimentari, sia delle malattie correlate a 

scorrette abitudini alimentari.  

Lo stesso consta di una prima fase teorica, da svolgersi in aula e durante la quale ai bambini saranno fornite 

delle nozioni sulla corretta alimentazione e una successiva fase pratica in cui avranno modo di visitare aziende  

agroalimentari del territorio e di prendere parte ad attività laboratoriali. 
 

Tipologia modulo Lingua straniera 

Titolo Let’s go to …Cambridge 

Destinatari 19 allievi scuola Sec. di primo grado 

n. ore 30 

Titolo richiesto  
(come previsto al 

punto 2.2.h  Esperti 

madre lingua della 

nota Miur Prot. n. 

38115 del 

18/12/2017) 

Madre lingua: 
a) con corso di studi e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti in un  Paese 

ANGLOFONO; 

b) con corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti in un  Paese 

ANGLOFONO e di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione C1 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati: 

• Laurea in lingue e letterature straniere (inglese)  conseguita in Italia, accompagnata da 

certificazione C1 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

Principali contenuti/attività 

Motivati dalla partecipazione degli alunni, nonché dai positivi risultati nel conseguimento della certificazione 

linguistica ottenuti al termine della frequenza di moduli relativi alle competenze nelle lingue straniere, 

organizzati negli scorsi anni, i docenti di lingua inglese propongono un progetto mirante alla certificazione 

Cambridge livello KET delle competenze in lingua Inglese affinché gli alunni siano ulteriormente motivati e 

stimolati nel loro apprendere .Il progetto si pone l’obiettivo di motivare ed incoraggiare gli alunni a conseguire 

futuri apprendimenti. La capacità di comunicare in lingua inglese, darà loro fiducia, favorendo il confronto e la 

condivisione di culture diverse, nel pieno rispetto delle diversità, favorirà il miglioramento dei rapporti 

interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile. Inoltre l’utilizzo di 
molteplici canali espressivi potenzierà l’uso delle nuove tecnologie. Il progetto prevede una prima fase di 

preparazione sotto la guida di un esperto madrelingua esterno, con spiccata attitudine e abitudine a lavorare con 

studenti di tale fascia d’età, competente nel fare acquisire loro le abilità audio-orali necessarie per superare a 

fine corso l’esame per la certificazione esterna del Cambridge e in possesso di elementari conoscenze 

informatiche di base, in modo da poter utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola. Egli dovrà far acquisire 

loro una fluencyin lingua inglese soprattutto in ambito comunicativo, senza trascurare tuttavia l’attenzione nelle 
altre abilità di reading, e writing, per una elementare acquisizione di capacità di scrittura in L2. 

Il metodo da utilizzare sarà prevalentemente il metodo comunicativo, che permetterà a ogni alunno di 

potenziare la propria capacità di espressione.  
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La fase successiva consisterà nell’esame vero e proprio per acquisire la certificazione esterna dall’Ente 
certificatore. Il progetto, prevedendo l’apertura della scuola nel pomeriggio fornisce occasioni di arricchimento 

e formazione in un contesto sociale dove la scuola è l’unica agenzia pubblica e gratuita del territorio. Inoltre è 
previsto un approccio finalizzato alla laboratorialità, dove gli alunni lavorando per gruppi e attraverso 

l’approccio del learning by doing, utilizzeranno la lingua in situazioni concrete. 
 

Tipologia modulo Lingua straniera 

Titolo Le Français..quelle passion 

Destinatari 19 allievi scuola secondaria di primo grado 

n. ore 30 

Titolo richiesto  
(come previsto al 

punto 2.2.h  Esperti 

madre lingua della 

nota Miur Prot. n. 

38115 del 

18/12/2017) 

Madre lingua: 
c) con corso di studi e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti in un  Paese 

FRANCOFONO; 

d) con corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti in un  Paese 

FRANCOFONO e di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione C1 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati: 

Laurea in lingue e letterature straniere (francese)  conseguita in Italia, accompagnata da 

certificazione C1 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

Principali contenuti/attività 

Il progetto di potenziamento della lingua francese si presenta come un ulteriore proficuo approfondimento dello 

studio di questa lingua, che è oggi ritenuta fondamentale strumento di comunicazione internazionale. 

Attraverso il consolidamento e il potenziamento della lingua francese si garantisce il possesso di competenze 

linguistiche certificabili che metteranno gli allievi in una posizione di vantaggio sia nel prosieguo degli studi 

che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Il modulo prevede la possibilità di certificazione DELF Scolaire 

delle competenze in lingua francese relativa al livello A2 del CEFR.Il progetto prevede una prima fase di 

preparazione sotto la guida di un esperto madrelingua, con spiccata attitudine e abitudine a lavorare con 

studenti di tale fascia d’età, competente nel fare acquisire loro le abilità audio-orali necessarie per superare a 

fine corso l’esame per la certificazione esterna DELF e in possesso di elementari conoscenze informatiche di 

base, in modo da poter utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola. Egli dovrà far acquisire loro una 

fluency in lingua francese soprattutto in ambito comunicativo, senza trascurare tuttavia l’attenzione nelle altre 

abilità di compréhension de l’écrit et de l’oral e production écrite et orale, per una elementare acquisizione di 

capacità in L2. 

 Il metodo da utilizzare sarà prevalentemente il metodo comunicativo, che permetterà a ogni alunno di 

potenziare la propria capacità di espressione.  

La fase successiva consisterà nell’esame vero e proprio per acquisire la certificazione esterna dall’Ente 
certificatore.  

Il progetto, prevedendo l’apertura della scuola nel pomeriggio fornisce occasioni di arricchimento e formazione 

in un contesto sociale dove la scuola è l’unica agenzia pubblica e gratuita del territorio. Inoltre è previsto un 

approccio finalizzato alla laboratorialità, dove gli alunni lavorando per gruppi e attraverso l’approccio del 

learning by doing, utilizzeranno la lingua in situazioni concrete. 
 

Tipologia modulo Lingua straniera 

Titolo Have fun with english! 

Destinatari 20 allievi scuola primaria classi quinte 

n. ore 30 

Titolo richiesto  
(come previsto al 

punto 2.2.h  Esperti 

madre lingua della 

nota Miur Prot. n. 

38115 del 

18/12/2017) 

Madre lingua: 
e) con corso di studi e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti in un  Paese 

ANGLOFONO; 

f) con corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti in un  Paese 

ANGLOFONO e di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione C1 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati: 

Laurea in lingue e letterature straniere (inglese)  conseguita in Italia, accompagnata da 

certificazione C1 coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
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rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

Principali contenuti/attività 

Il progetto ha lo scopo di favorire l’apprendimento della seconda lingua grazie all’intervento di un insegnante 
qualificato madrelingua inglese attraverso un percorso educativo/didattico in orario extracurriculare che 

promuoverà ed incoraggerà lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative per l’acquisizione di 
competenze nell’uso dell’inglese orale, che permettano agli allievi di usare la lingua in contesti diversificati. 
Esso darà la possibilità di conseguire la certificazione Trinity Grade 2 e Grade 3 delle competenze in lingua 

Inglese affinché gli alunni siano ulteriormente motivati e stimolati nel loro apprendere.Lo svolgimento delle 

attività in L2, con l’ausilio della tecnologia, è una opportunità che si propone agli alunni, al fine di motivarli 

ulteriormente ad una partecipazione attiva e collaborativa. 

I risultati attesi dalla realizzazione di tale Progetto nella nostra scuola riguarderanno:  

- innalzamento dei livelli di istruzione;  

- prevenzione dell’abbandono e la dispersione scolastica,  

- pari opportunità di successo formativo,  

- il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni;  

- più elevate e diffuse capacità di apprendimento;  

- ampliamento dell’offerta formativa.  

L’approccio didattico privilegiato sarà di tipo comunicativo-funzionale-nozionale per consentire agli studenti di 

avere un ruolo attivo nel processo di apprendimento. Si partirà sempre dai reali bisogni linguistici degli alunni 

sviluppando le abilità di base. L’uso della lingua in contesti di comunicazione contribuirà a creare in essi una 

maggiore motivazione all’apprendimento di nuovi contenuti attraverso anche l’attività ludica 
 

1. Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di graduatorie di esperti, per l’attuazione dei moduli didattici 

sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, fuori dall’orario di lezione e di 
servizio. Il progetto con l’articolazione dei relativi moduli è disponibile nell’area riservata ai progetti PON 

presente sul sito della scuola. 

Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (esempio: i periodi di vacanze, i mesi di giugno o luglio). Le attività 

formative si svolgeranno in orario pomeridiano e/o di sabato mattina. 

Il compito fondamentale dell’esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare nella conduzione delle attività del progetto. A tal fine svolgerà attività di docenza per il numero 

di ore previsto dal relativo contratto. 

L’esperto ha, inoltre, l’obbligo di svolgere le seguenti attività funzionali all’azione formativa senza che siano 
riconosciuti compensi in aggiunta a quelli spettanti per le ore di lezione effettivamente svolte: 

− predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento riferiti alle competenze da acquisire; 
 

− gestire, d’intesa con il tutor, le attività di verifica in ingresso, intermedia e finale degli apprendimenti 

e la certificazione delle competenze; 
 

− svolgere attività di docenza in stretta collaborazione con il tutor secondo il calendario predisposto 

dalla scuola; 
 

− partecipare agli incontri programmati dalla scuola finalizzati alla progettazione e all’organizzazione 

del percorso; 
 

− utilizzare la piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione e implementare, secondo la 

temporizzazione richiesta, l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte; 
 

− predisporre i materiali per le attività da svolgere, consegnandone copia ai corsisti e al tutor; 
 

− collaborare con il tutor e il referente per la valutazione alle azioni di monitoraggio e valutazione 

(iniziale, intermedia e finale); 
 

− predisporre e consegnare, a rendicontazione dell’attività svolta, materiale di tipo documentario cartaceo e 

multimediale da allegare on line per la socializzazione in piattaforma dei risultati conseguiti; 
 

− partecipare alle manifestazioni conclusive del progetto; 
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− predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, 

per ciascun partecipante al corso. 
 
 
2. Requisiti richiesti 
 

Possono accedere alla selezione i docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche nell’a. s. 2019-2020 

che: 
 

• sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea di vecchio ordinamento; diploma di laurea 

magistrale o specialistica; diploma di laurea triennale; diploma di scuola secondaria di 2° grado; 
 

• sono in possesso di conoscenze documentate e di esperienze professionali documentate relative alle 

tematiche del/dei modulo/i formativo/i richiesti; 
 

• sono in possesso di esperienze professionali documentate nell’uso delle ICT nella didattica secondo 
quanto richiesto per la realizzazione del/dei modulo/i formativo/i richiesti; 

 

• hanno buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, 

etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica nonché della gestione 

della piattaforma dell’Autorità di Gestione dei Fondi strutturali. 
 

• sono cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea; 
 

• godono dei diritti civili e politici; 
 

• non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 
 

• non hanno in corso procedimenti penali a loro carico; 
 

• non sono stati destituiti dal pubblico impiego; 
 

• non si trovano in alcuna posizione di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico. 
 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di scadenza 

prevista per la presentazione della domanda di partecipazione. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 

3. Modalità di presentazione delle candidature 
 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 18 Dicembre 2019 attraverso una delle seguenti modalità: 
 

− posta certificata all’indirizzo taic80500g@pec.istruzione.it; 

− consegna a mano alla segreteria della scuola; 
− a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo 

della scuola e non quella del timbro postale). 
 

Sul plico, ovvero nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-355. 
 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli: 
 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, corredata da scheda di 

valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato; 
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2. il curriculum vitae in formato europeo, nel quale risultino evidenziati i requisiti culturali e 

professionali necessari nonché i titoli validi posseduti; 

 

3. copia di documento di identità in corso di validità. 
 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 

selezione. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 
 

4. Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

TITOLI DI STUDIO Punti 

A.  Laurea vecchio ordinamento o magistrale (se richiesta) 

Fino a 100/110 Punti 7 
Da 101 a 105/110 Punti 8 

Da 106 a 110/100 Punti 9 

Lode Punti 1 

B.  Laurea triennale (in alternativa al punto A) 

Fino a 100/110 Punti 4 
Da 101 a 105/110 Punti 5 

Da 106 a 110/100 Punti 6 

Lode Punti 1 

C.  Diploma di scuola secondaria superiore (in alternativa ai punti A e B) Punti 4 

D. Ulteriore laurea Punti 4 

E. Dottorato, corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata 

biennale in materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, 

gestione gruppi, discipline coerenti con le tematiche del modulo 

richiesto 

4 

per ogni titolo 

(max 12 punti) 

F. Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata annuale in 

materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, 
discipline coerenti con le tematiche del modulo richiesto 

3 

per ogni titolo 
(max 9 punti) 

TITOLI CULTURALI Punti 

G. Corsi di formazione in materia di valutazione, nuove metodologie 
didattiche, gestione gruppi, discipline coerenti con le tematiche del 

modulo richiesto (min. 25 ore) 

2 
per ogni titolo 

(max 10 punti) 

H. Collaborazioni con Università coerenti con le tematiche del modulo 

richiesto 

2 
per ogni collaborazione 

(max 6 punti) 

I. Pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo richiesto 

2 

per ogni pubblicazione 
(max 6 punti) 

J. Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, ecc.) 

1 

per ogni certificazione 

(max 5 punti) 
ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE Punti 

K. Esperienze professionali come docente/esperto in attività/progetti 
didattici coerenti con le tematiche del modulo richiesto rivolti ad 

alunni della scuola del primo ciclo (min. 20 ore) 

3 
per ogni esperienza 

(max 15 punti) 

L. Esperienze professionali come docente/esperto in attività/progetti 
didattici coerenti con le tematiche del modulo richiesto (min 20 ore) 

2 

per ogni esperienza 
(max 10 punti) 
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Non saranno presi in considerazione: 
 
− titoli di dubbia interpretazione o non esplicitamente e correttamente dichiarati; 
 
− corsi non chiaramente riferibili ad una precisa area d’intervento o di cui non viene chiaramente indicata 

la durata in ore; 
 
− dichiarazioni cumulative e/o generiche di corsi di formazione; 
 
− convegni e seminari. 
 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L’attribuzione dell’incarico, effettuata dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande 
pervenute, avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al 

fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 
 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 

esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 
 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane (art. 3 della legge 127/1997, come 

modificata dall’art. 2 della legge 191/1998). 
 
Sarà assegnato un incarico a ciascun candidato utilmente collocato in graduatoria; solo in caso di necessità, 

determinata da carenze di candidature, si assegnerà più di un incarico. 

 

5. Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi  
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo in line dell’Istituto entro il giorno 19/12/2019. L’affissione 
all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 

avverso le risultanze entro e non oltre 15 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che 

siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventa definitiva e si procederà all’attribuzione degli 
incarichi con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto 

la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 
progetto e di interrompere l’incarico in caso di sospensione del modulo per mancata frequenza degli alunni. 

 

6. Compenso 
 
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale. Non sono 
previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. 
 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito 
sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti e a seguito di presentazione di 

apposita documentazione e relazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

7. Trattamento dati personali 
 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati. Ai 

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati 

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. 
 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 15-23 del 

Regolamento UE 2016/679.  
 

8. Rinvio alla normativa  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa. 
 
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

9. Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è la Dirigente Scolastica, Vita Maria Surico, in qualità di responsabile con potere di 
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gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca 

 

10. Pubblicazione dell'avviso  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

− pubblicazione all’albo on line dell'Istituto  
− pubblicazione sito web dell’Istituto  
− trasmissione mediante circolare al personale. 

 

Allegato  
Istanza di partecipazione con scheda autovalutazione dei titoli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vita Maria SURICO 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)  
 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C “R LEONE” 

MARINA DI GINOSA 

  
Oggetto: Domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO Progetto PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2A Competenze di base –  

Progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-355 – FUORI-CLASSE - CUP: 135E1900027006 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________  

nato/a__________________________________________________________ il_________________ prov._________  

e residente in_________________________________________________ via _________________________________  

CAP _________città ____________________________________________ tel./cell.____________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________@_____________________________  

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO in qualità di: 

❑ Docente di altra istituzione scolastica (Collaborazione plurima) 

 

Indicare la scuola ___________________________________________________________________________ 

❑ Lavoratore autonomo 

 per il/i seguente/i modulo/i relativo/i al Progetto PON “codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-355 – FUORI-CLASSE  

 

❑ Matematica e origami 

❑ “Ci mangiamo la terra”  
❑ “Ci mangiamo la terra2”  

❑  “Let’s go to ..Cambridge” 

❑ “Le français ..quelle passion!” 

❑ “Have fun with english” 

   “ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del 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. 445-00, _l_ sottoscritt_ dichiara di: 

 

❑ essere in possesso del seguente titolo e di avere le seguenti conoscenze e/o esperienze relative alla tipologia del modulo 

richiesto:__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________;  

❑ avere buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali 

browser per la navigazione internet e della posta elettronica nonché della gestione della piattaforma dell’Autorità di Gestione dei 

Fondi strutturali 

❑ essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della comunità europea ( ______________________); 

❑ godere dei diritti civili e politici; 

❑ non aver riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

❑ non avere in corso procedimenti penali a loro carico; 

❑ non essere stato destituito dal pubblico impiego; 

❑ non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico; 

❑ di accettare tutte le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione dell’incarico. 
 
A tal fine allega curriculum vitae su formato europeo e, ai sensi del DPR 445/2000, copia di documento di identità in corso di 

validità, e scheda di valutazione/autovalutazione dei titoli. 

 

Luogo e data ________________    FIRMA _________________________________  

 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento EU n. 679/2016, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza.  

 

Luogo e data ________________    FIRMA _________________________________  



 

 

Scheda di valutazione/autovalutazione dei titoli - (da compilare ed allegare alla domanda) 

 

 

Cognome_________________________    Nome__________________________ 

  

 

TITOLI DI STUDIO 
Indicazione titoli posseduti 

(rif. pag del CV) 

Tot. punti 

(a cura del 

candidato) 

A cura 

della 

scuola 

A. Laurea vecchio ordinamento o magistrale    

B. Laurea triennale (in alternativa al punto A)    

C. Diploma di scuola secondaria superiore (in 

alternativa ai punti A e B) 

 
  

D. Ulteriore laurea     

E. Dottorato, corsi di 

specializzazione/perfezionamento/master di 

durata biennale in materia di valutazione, 

nuove metodologie didattiche, gestione 

gruppi, discipline coerenti con le tematiche 

del modulo richiesto 

 

  

F. Corsi di 

specializzazione/perfezionamento/master di 

durata annuale in materia di valutazione, 

nuove metodologie didattiche, gestione 

gruppi, discipline coerenti con le tematiche 

del modulo richiesto 

 

  

TITOLI CULTURALI    

G. Corsi di formazione in materia di valutazione, 

nuove metodologie didattiche, gestione 

gruppi, discipline coerenti con le tematiche 

del modulo richiesto (min. 25 ore) 

   

H. Collaborazioni con Università coerenti con le 

tematiche del modulo richiesto  
   

I. Pubblicazioni coerenti con le tematiche del 

modulo richiesto 

   

J. Competenze informatiche certificate (ECDL, 

EIPASS, ecc.) 
 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DOCUMENTATE 

 
  

K. Esperienze professionali come 

docente/esperto in attività/progetti didattici 

coerenti con le tematiche del modulo 

richiesto rivolti ad alunni della scuola del 

primo ciclo (min. 20 ore) 

 

  

L. Esperienze professionali come 

docente/esperto in attività/progetti didattici 

coerenti con le tematiche del modulo 

richiesto (min 20 ore) 

 

  

Totale    

 

 
Luogo e data ________________    FIRMA _________________________________  


		2019-12-04T16:42:01+0100
	SURICO VITA MARIA




