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Progetto  10.8.1.A1-FSEPON-CA-2017-852 - Prevenire disagio e difficoltà d'apprendimento in un 

contesto inclusivo: La Scuola – CUP E39G17000830007 

 

Prot. n. 3312/B21-PON 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Benevento 
All’Albo - Sito Web della Scuola  icsanbartolomeo.gov.it 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di n. 4 Docenti Esperti Esterni all’istituzione 

scolastica per la realizzazione del Progetto 10.1.1A.FSEPON. 2017.852 - Prevenire disagio e 
difficoltà d'apprendimento in un contesto inclusivo: La Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA la candidatura n. 19804, inoltrata in data 07/11/2016; 
 VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-852; importo complessivo autorizzato: € 39.774,00); 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’iscrizione del Piano 
Integrato nel Programma annuale. 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare preliminarmente le figure richieste 
tra il personale interno (cfr. nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017);  
VISTO il bando prot. 306321-Pon del 16/11/2017 relativo alla selezione di esperti interni; 
CONSIDERATO che  sono pervenute candidature di personale interno solo per i seguenti  3 moduli: 
Innovazione didattica e digitale Scuola Primaria Capoluogo; Potenziamento lingua madre Scuola 
Primaria Baselice; il parlamento a scuola Sc. Sec. 1° grado D. Pettinaro;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per i restanti n. 4 moduli di cui si compone il 

progetto in oggetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Piano integrato PON 2014/20 e 
l’inserimento del suddetto Piano nel PTOF; 

VISTI i criteri di selezione del personale interno ed esterno approvati dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto; 

EMANA 

Il seguente  avviso per la  selezione di n. 4 (1 x modulo)  Esperti esterni  a questa  Istituzione Scolastica 

da impiegare nel progetto 10.1.1A.FSEPON.2017.852 - Prevenire disagio e difficoltà 
d'apprendimento in un contesto inclusivo: La Scuola, per attività inerenti alle tipologie di percorso 
come da tabella sottostante: 
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Modulo Titolo Durata Tipologia di proposta 
Professionalità 

Richieste 

1 Gioco-sport nella scuola 

primaria 

30 Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Scuola Primaria Capoluogo + 

Ianziti 

Docente/Esperto di 

Attività Motorie 

2 A tutto sport 30 Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Scuola Sec. 1° grado Baselice 

docente/Esperto di 

Attività Motorie 

3 Viaggio alla scoperta delle 

tradizioni e delle ricchezze 

del territorio 

30 Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 

Sc. Sec. 1° grado D. Pettinaro 

Docente/Esperto di 

attività artistiche 

4 Lingua italiana 30 Potenziamento delle competenze 

di base 

Scuola Primaria Ianziti 

Docente/Esperto di 

Materie letterarie 

 

Requisiti generali di ammissione e formazione delle graduatorie 

Agli esperti si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre: 

 disponibilità al lavoro in team, all'ascolto e alla comunicazione interpersonale; 

 comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre; 

 conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, brainstorming, 

didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche finalizzate allo sviluppo del coding e 

del pensiero computazionale, task-basedmethodology, ecc.); 

 conoscenza della piattaforma SIDI, predisposta dal Ministero alla P.I. 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. 

L'esperto formatore, inoltre, sarà tenuto a: 

 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 su supporto informatico; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

 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 di Istituto; 

 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

 compilare e firmare il registro delle attività; 

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 

 far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro; 

 predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 

 consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 



relazione finale sull’attività; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 

Istanze – Procedure di selezione - Contratto 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le proprie generalità; 

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 

 piano di lavoro/proposta progettuale  di massima; 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

 

 mediante: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo L.Bianchi S. 

Bartolomeo in Galdo, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – esperto esterno; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnic82500a@pec.istruzione.it con 

oggetto: “Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” - esperto esterno; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale “L. Bianchi” 82028 San Bartolomeo in Galdo, sulla cui busta dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: “Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta 

al disagio”- esperto esterno, 

entro: 

 Entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì  29 dicembre 2017. Non saranno in alcun modo 

accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata. 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

 

La graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione (ad ogni esperto sarà affidato un solo incarico). In ogni 

caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 

corrispondente alle esigenze progettuali. 

Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. All’esito positivo 

della verifica si procederà alla stipula di contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss del 

codice civile. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, 

IRAP ed accessori è fissato in € 70,00. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in 

proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

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. 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

 

Griglia di  Valutazione  

punti 

 

 

MAX 

- 1 Diploma di maturità  10 30  

- 2 Laurea specifica triennale  20  

- 3 Laurea Magistrale e/o Vecchio Ordinamento  30  

- 4 Altra Laurea 5 10 

- 5 Segnalazione di Ente e/o Associazioni in convenzione/ 

partenariato  

20  



- 6 Esperienze professionali  attinenti all’incarico   2 10 

- 7 Competenze  informatiche certificate 3 9 

- 8 Esperienza di  tutor  di corso PON / POR  1 5 

- 9 Esperienza di docenza di modulo PON /POR  1 5 

- 10 Corsi di Formazione e Aggiornamento riconosciuti  come 

Formatore  

2 6 

- 11 Corsi di Formazione e Aggiornamento riconosciuti  come 

corsista 

1 3 

- 12 Esperienza pregressa  in qualità di membro del Gruppo 

Operativo di Piano 

2 10 

-  Esperienza pregressa Referente Valutatore  3 15 

- 12 Master/Corsi di perfezionamento  post laurea.  3 9 

-  Abilitazione all’insegnamento 3 9 

-  Esperienze di docenza/esperto corsi FORTIC- DM 61- DL 59 -   3 9 

-  Pubblicazioni attinenti al settore richiesto 1 p. x ciascuna 

pubblicazione 

1 5 

A parità di punteggio precede il  minore di età. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Michele Ruscello. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale 

della scuola all’indirizzo web http://www.icsanbartolomeo.gov.it in ottemperanza agli obblighi di 

legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2017/2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

 

San Bartolomeo in Galdo 11/12/2017 

                    Il Dirigente Scolastico 

           Dott. Michele Ruscello 
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ALLEGATO 1 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BIANCHI” 

Via Costa 5 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Prov. _______  il _____________ 

codice fiscale _______________________  

residente a ____________________________ in Via/Piazza ______________________n. ______ 

tel. /cell_____________________________ e-mail: _____________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Esperto per il progetto PON 

FSE- Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Modulo:  

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 

di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla scuola; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020. 

 

ALLEGA 
curriculum Vitae in formato europeo; 

fotocopia firmata del documento di identità; 

___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o 

delle attività da effettuare, di concordare con il Gruppo di gestione, in caso di nomina e prima 

dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in 

itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i 

materiali relativi al corso. 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì  di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione  viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art 7 della legge medesima.” 

 

data, __________________ Firma _________________________________ 



 


