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All’Albo On-line                                                                                             

Al sito web dell’Istituto   

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Benevento  

 All’ Albo Ambito Territoriale Ufficio VIII Provincia di Benevento                                                                       

  

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL  PROGETTO PON 10862 

“ INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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.  

Progetto  dal Titolo “Hashtag  - Io al centro” ,Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-801   

CUP:  D69G16001470007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ISTITUTO SUPERIORE MORCONE
C.F. 92029100622 C.M. BNIS01200C
0001 - Segreteria  Morcone

Prot. 0003554/U del 17/11/2017 12:35:38
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Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;  VISTA la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 

20/10/2016 relativa all’adesione al progetto “Hashtag - Io al centro” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTA la delibera n. 547 del 20/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto 

“Hashtag -Io al centro” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti 

relativi all’ Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 del 

12/07/2017;  

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 

 VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; VISTA la delibera del Cons. di Istituto n. 562 del 31.01.2017 di 

approvazione del P.A. E.F. 2017; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2460 del 30/08/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 12/09/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 

l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 593 del 25/09/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 

dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;   

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;  

 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità;  
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VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche;   

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla certificazione 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;   

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

 VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere  o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile,  o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 

personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 

2016;  

VISTO il l’Avviso  per la selezione di personale interno all’Istituto prot. n. 3022/U del  11/10/2017;   

VISTE le candidature pervenute entro la data di scadenza dell’Avviso suddetto;  

 VISTO il Verbale n. 1 del 07/11/2017 della Commissione per la verifica delle candidature pervenute;   

CONSIDERATO che dall’esame delle istanze pervenute entro i termini si evince che non sono state 

presentate istanze né da personale interno, né da personale esterno ed esterno all’amministrazione 

scolastica, per la figura di esperto riguardante i moduli n. 1 n. 2 e n. 5 del progetto autorizzato; 

VERIFICATO che non ci sono docenti interni disponibili a svolgere il ruolo di formatori  esperti nei moduli 

indicati nella tabella sottostante;  

VISTA la determina prot. N. 3553 del  17/11/2017 di avvio alla procedura di selezione di  esperti esterni 
necessari all’attivazione dei moduli del progetto autorizzato e nominato in premessa; 
 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:  

N. Modulo Ore Figure 
professionali 
 

Destinatari Periodo di 
svolgimento 

Sede di 
svolgimento 

1 Tutti in movimento 
Educazione 
motoria;sport;gioco 
didattico  

30  N.1 Esperto 16 studenti-
IPSAR  

Gennaio-Giugno 
2018 

 

2 Amico sport 
Educazione 
motoria;sport;gioco 
didattico  

30  
 
 

N.1 Esperto 16 studenti-
ITE-IPSAR 

Gennaio-Giugno 
2018 

 

5 Dalla scuola all’azienda 
Orientamento post 
scolastico  
 

30  
  

N.1 Esperto 
 

17 studenti-III 
ITE 

Gennaio-Giugno 
2018 
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Tutto ciò visto e rilevato,  

 

INDICE il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di  esperti esterni per il progetto in oggetto, rivolto in  ordine di 

precedenza assoluta a:  

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di  Lettera di incarico  
2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) , destinatario di 
Contratto di prestazione d’opera. 
 
 

1.CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO  

N. Modulo Caratteristiche figura professionale ESPERTO 

1 Tutti in movimento 
Educazione 
motoria;sport;gioco 
didattico  

Docente/Esperto attività  
motorie con specifiche  
competenze nell’organizzazione   attività di gioco-sport di squadra, aderente 
ad associazioni di promozione delle attività sportive sul territorio, che  
possa garantire la prosecuzione del progetto oltre le ore previste e 
l’organizzazione di tornei interscolastici. Esperienze pregresse in progetti 
analoghi. 
 

2 Amico sport 
Educazione 
motoria;sport;gioco 
didattico  

Docente/Esperto di Karate con comprovata esperienza professionale. 
Esperienze pregresse in progetti analoghi 

5 Dalla scuola all’azienda 
Orientamento post 
scolastico  
 

Esperto nelle discipline economico-aziendali. 
Esperienze pregresse in progetti analoghi 

 

2.COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
All’Esperto sono affidati i seguenti compiti: 

 Progettare in collaborazione con il tutor la struttura pedagogica/organizzativa del modulo 
        formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 

 Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 Svolgere attività di docenza 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di 
        appartenenza dei corsisti 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 
               certificazione delle competenze 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione 

 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 
       informatizzato”. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
 
3.CONDIZIONI  DI  AMMISSIBILITA’  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
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 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria),  

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente : 
1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di Lettera di incarico 
  
2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) :  
- Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  
 

4.MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda 
con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 02 DICEMBRE 2017 presso l’Ufficio 
protocollo dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “DON PEPPINO DIANA” – P.zza Manente – 82026 
Morcone (BN) 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail   
BNIS01200C@pec.istruzione.it. 
 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte. 

4.1. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

a. Istanza di ammissione (Modello allegato obbligatorio)   

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed 

il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 

telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 

ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

 c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;  

e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti 

della Pubblica amministrazione .  

  

4.2. Selezione Docente esterno per prestazione d’opera  

a. Istanza di ammissione (Modello allegato obbligatorio)   

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed 

il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 

telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 

ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato);  

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità   

e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti 

della Pubblica amministrazione.  

mailto:BNIS01200C@pec.istruzione.it
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Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato.   

  

5.CRITERI DI SELEZIONE    

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: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di studio 

Max 12 punti 

Laurea triennale o 

diploma di istruzione 

secondaria superiore 

non attinente 

all’area progettuale 

Punti 4 Si valuta un solo titolo 

Laurea triennale non 

specifica 

Punti 5 

Laurea non specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

Punti 6 

Laurea specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

attinente al progetto 

– votazione fino a 90 

Punti 8  

 

 

Laurea specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

attinente al 

progetto- votazione 

da 91 a 100 

Punti 10 

 

Laurea specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

attinente al 

progetto- votazione 

Punti 12 
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con lode  

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 28 punti 

 Master universitari Punti 6 Si valuta fino ad un massimo di 3 

titoli  

Inserimento in 

graduatorie di 

merito a concorsi 

per pubbliche 

amministrazioni 

Punti 4 Si valuta un solo titolo 

Ecdl base o titoli 

equivalenti attinenti 

all’area progettuale 

di riferimento 

Punti 2 Si valuta solo un titolo 

Ecdl advance o titoli 

equivalenti attinenti 

all’area progettuale 

di riferimento 

Punti 4 Si valuta un solo titolo 

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max 30 punti 

Attività professionali 

coerenti con l’area 

progettuale specifica  

 

Punti 5 Punti 5 per ogni anno completo 

fino ad un massimo di 2 anni 

Esperienze 

professionali 

maturate in progetti 

finanziati 

dall’Unione Europea 

o da altri 

Enti/Istituzioni (IFTS, 

OFIS) svolte nel 

periodo 2006/2016, 

coerenti con l’area 

progettuale 

Punti 3 Punti 3 per ogni collaborazione 

fino ad un massimo di 4 

collaborazioni 

Attività di formatore 

inerente alle attività 

progettuali 

d’interesse specifico 

all’obiettivo per il 

quale si concorre 

Punti 2 Punti 2 per ogni corso annuale 

fino ad un massimo di 4 corsi 

3) Esperienza 

nella gestione 

delle risorse 

umane - max 20 

 punti  

Titoli Max 20 

punti 

Incarichi aziendali o 

pubblici attinenti 

alla gestione delle 

risorse umane 

Punti 5 Punti 5 per ogni incarico fino ad 

un massimo di 4 

4)Pubblicazione Pubblicazioni di Punti 1 Punti 1 per ogni pubblicazione 
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di natura 

didattica – max 

10 punti 

Pubblicazioni 

Max 10 punti 

testi didattici  fino ad un massimo di 5 

Pubblicazioni 

didattiche su 

giornali e riviste 

Punti 1 Punti 1 per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 5 

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 

1. partecipazione alla stesura del progetto; 

2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore; 

3. anzianità di servizio. 

La presente tabella può subire delle variazioni/integrazioni rispetto a particolari professionalità richieste. 

I TITOLI E LE ESPERIENZE DA VALUTARE DEVONO ESSERE DICHIARATE NEL CURRICULUM VITAE                                                                                                                                
 
6.MODALITA’  DI  ATTRIBUZIONE  INCARICHI  

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i 

titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i 

relativi incarichi.   

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi 

gg.15 senza reclami scritti  si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di 

incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per  

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

  

7. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’  ED ESCLUSIONE  

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità;  

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. Non sono ammesse 

iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati si dà mandato al Dirigente Scolastico per 
l’attuazione di tutte le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per 



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 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.     
 

 

l’attuazione del progetto. L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
Tutte le domande dovranno contenere l’indicazione della selezione cui si intende partecipare. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o da altre Amministrazioni dovranno essere 
autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o Datore di lavoro. 
 

8.CONDIZIONI CONTRATTUALI   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..   

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.   

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto  

L’IIS“Don Peppino Diana”  prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli 

importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):   

Esperto: retribuzione oraria  

 Docente esperto fascia A € 70,00  ad ora  

 Docente esperto fascia B € 60,00 ad ora  

 Docente esperto fascia C € 50,00 ad ora  

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di 

IVA. 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari.   

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza  verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 

alcun anticipo di cassa.  

 Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico.  

 

9.PUBBLICAZIONE RISULTATI 
L’esito della selezione sarà  pubblicata al sito web istituzionale: www.istitutosupeiorediana.gov.it. 

http://www.istitutosupeiorediana.gov.it/
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La graduatoria provvisoria pubblicata avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 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 provvedimento del Dirigente scolastico. 

 

10.TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati professionali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso la Scuola 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 e a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.  

 
11.DIFFUSIONE DEL L’ AVVISO 
 Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue:  

 pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.istitutosupeiorediana.gov.it 

 invio via peo a tutte le scuole della Provincia di Benevento per la diffusione interna; 

 Invio al MIUR  -A.T. – Ufficio VIII  di Benevento ; 

 Invio all’Albo della Camera di Commercio di Benevento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                Giovanni Marro 

 

 

 Allegati: 

- Istanza Esperto. 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata   
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Istituto di Istruzione Superiore “don Peppino Diana” Morcone 

Piazza Manente – 82026 Morcone (BN) - Tel. 0824-956423 - Fax 0824-995999 
C.F. 92029100622 - Codice Meccanografico bnis01200c  

e-mail:  bnis01200c@istruzione.it - bnis01200c@pec.istruzione.it Url : 
www.istitutosuperiorediana.gov.it 

 
ALLEGATO : Istanza Esperto 

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

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

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 
 

AL DIRIGENTESCOLASTICO 
  dell’I.I.S.“DON PEPPINO DIANA” 

Piazza Manente  
 82026 Morcone (BN) 

 
 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione per la selezione di Esperto nei progetti PON FSE Inclusione Sociale e 
Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018  
Progetto  dal Titolo “Hashtag  - Io al centro” ,Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-801  

CUPD69G16001470007 
 
Il sottoscritto  
Cognome _____________________Nome ________________________nato a __________________ il 
________ Residenza e/o recapito Via_________________________________ 
città________________________C.A.P._____Tel._________________cellulare_________________email:_
___________________________ Codice Fiscale _______________________________________  docente di 
________________________ in servizio presso___________________________________ 
 
 
PRESO ATTO dell’Avviso  Pubblico per la selezione di  ESPERTO   in attuazione del  PROGETTO  dal Titolo 
“Hashtag  - Io al centro”  - Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-801”-  Avviso: 10862 del 
16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio   - Progetto /sottoazione: 10.1.1A  -   

 C H I E D E 
di essere ammesso alla selezione di ESPERTO: 
 

❏ Esperto interno❏ Esperto esterno:  
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Livello professionale secondo la nota n. 2/2009 del Ministero del Lavoro:  
 

❏Docente esperto fascia A  ❏Docente esperto fascia B❏Docente esperto fascia C 
 nei seguenti moduli: 

1.❏Tutti in movimento  

2.❏Amico sport 

5.❏Dalla scuola all’azienda 
 
 

D I C H I A R A 
1. Di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  
2. Di essere a conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza.  
3. Di essere  disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente scolastico.  
4. Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente Avviso ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti 
con il profilo prescelto.  
Si allegano: 
1. Curriculum vitae formato europeo; 
 2. Scheda di valutazione/autovalutazione   
3. Fotocopia del documento di riconoscimento 
4.  Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza 
 
Luogo/Data ___________________________________ In fede __________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati 
personali. I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati;saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto 
Comprensivo Statale  titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 
196/2003.  
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________  autorizza il trattamento dei suoi 
dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.  
Luogo/Data ____________________________                                                        
 

                                                                          FIRMA: ____________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE PON CAMPANIA FSE 2014-2020 
“Hashtag  - Io al centro”  - Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-801 

 
ESPERTO 
Cognome  e nome __________________________   

Modulo   ❏1  ❏2   ❏5 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

Autovalutazione Valutazione 

G.O.P. 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli 

specifici – max 40 punti 

  

Titolo di studio 

Max 12 punti 

Laurea triennale o 

diploma di istruzione 

secondaria superiore 

non attinente 

all’area progettuale 

Punti 4 Si valuta un solo 

titolo 

  

Laurea triennale non 

specifica 

Punti 5   

Laurea non specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

Punti 6   

Laurea specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

attinente al progetto 

– votazione fino a 90 

Punti 8  

 

 

  

Laurea specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

attinente al 

progetto- votazione 

da 91 a 100 

Punti 10 

 

  

Laurea specifica 

magistrale o 

quadriennale 

vecchio 

ordinamento 

attinente al 

progetto- votazione 

con lode  

Punti 12 

 

  

Altri titoli e  Master universitari Punti 6 Si valuta fino ad un   
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specializzazioni 

Max 28 punti 

massimo di 3 titoli  

Inserimento in 

graduatorie di 

merito a concorsi 

per pubbliche 

amministrazioni 

Punti 4 Si valuta un solo 

titolo 

  

Ecdl base o titoli 

equivalenti attinenti 

all’area progettuale 

di riferimento 

Punti 2 Si valuta solo un 

titolo 

  

Ecdl advance o titoli 

equivalenti attinenti 

all’area progettuale 

di riferimento 

Punti 4 Si valuta un solo 

titolo 

  

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti   

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max 30 punti 

Attività professionali 

coerenti con l’area 

progettuale specifica  

 

Punti 5 Punti 5 per ogni anno 

completo fino ad un 

massimo di 2 anni 

  

Esperienze 

professionali 

maturate in progetti 

finanziati 

dall’Unione Europea 

o da altri 

Enti/Istituzioni (IFTS, 

OFIS) svolte nel 

periodo 2006/2016, 

coerenti con l’area 

progettuale 

Punti 3 Punti 3 per ogni 

collaborazione fino 

ad un massimo di 4 

collaborazioni 

  

Attività di formatore 

inerente alle attività 

progettuali 

d’interesse specifico 

all’obiettivo per il 

quale si concorre 

Punti 2 Punti 2 per ogni 

corso annuale fino ad 

un massimo di 4 corsi 

  

3) Esperienza 

nella gestione 

delle risorse 

umane - max 20 

 punti Titoli 

Max 20 punti 

Incarichi aziendali o 

pubblici attinenti 

alla gestione delle 

risorse umane 

Punti 5 Punti 5 per ogni 

incarico fino ad un 

massimo di 4 

  

4)Pubblicazione 

di natura 

didattica – max 

Pubblicazioni di 

testi didattici  

Punti 1 Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 
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10 punti 

Pubblicazioni 

Max 10 punti 

Pubblicazioni 

didattiche su 

giornali e riviste 

Punti 1 Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad 

un massimo di 5 

  

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 

1. partecipazione alla stesura del progetto; 

2. certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore; 

3. anzianità di servizio. 

La presente tabella può subire delle variazioni/integrazioni rispetto a particolari professionalità richieste. 

 

I TITOLI E LE ESPERIENZE DA VALUTARE DEVONO ESSERE DICHIARATE NEL CURRICULUM VITAE                                                                                                                                
 
FIRMA CANDIDATO ______________________ 
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