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P.O.N.  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE - Competenze di base 2° edizione 

Autorizzazione prot. n. A00DGEFID-22702 del 1/07/2019 – Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 

base - 2a edizione 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-643  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

TITOLO PROGETTO 

“Non di sole parole II edizione” 

TOTALE IMPORTO AUTRIZZATO 

€ 44.905,00 

CUP F58H18000470007 

 

 Alle Istituzioni Scolastiche di Salerno e Provincia 

  

All’Albo  

Sito web 

   

Oggetto: bando di selezione per il reclutamento di figure professionali Esperti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59. 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". 

VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO Il D. lgs. N.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

VISTO  il D. Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO Il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 16/09/2019 con la quale è stato 
approvato l aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2019/22. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio n. 193 del 18/09/2019 relativo al PON 

Competenze di base Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-643 COMPETENZE 

DI BASE, II edizione 

VISTO l'avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 MIUR F.S.E.-P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia e Azione 10.2.2A Competenze di base 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti prot. n.  AOODGEFID-0020650 del 21/06/2019 

con oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 

09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sottoazione 10.2.2A Competenze 

di base. 

VISTA l’autorizzazione del Progetto, presentato da questo Istituto, prot. n. AOODGEFID-22702 

del 01/07/2019 e successiva nota del 27/09/2019 a cura dell’Autorità di Gestione di 

aggiornamento della lettera di autorizzazione assunta al protocollo con. N.4723/010  del 

30/09/2019   

VISTE le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione, con particolare riguardo al 

conferimento degli incarichi da attribuire agli Esperti (interni ed esterni 

all’Amministrazione) 

VISTA La delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 9 ottobre 2019 con la quale sono 

state approvate le candidature in qualità di esperti degli insegnanti Angela 

Girardengo, Rosalba marino, Giovanni Graziuso in possesso di titoli culturali e 

professionale idonei per i modulo “Coding e pensiero computazionale”, “Senti 

chi parla in rete” ,”Web risorsa o pericolo”.; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 9/11/2017  con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione del personale esterno all’Amministrazione. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 



 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

Art. 1 

Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti Esterni per la conduzione di attività 
formative destinate agli alunni della Scuola dell’Infanzia. L’esperto assicura la conduzione delle 
attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei contenuti dei moduli 
presentati di cui all’ art. 2 del presente bando. 

Art. 2 

Tipologia dei moduli 

Titolo Modulo Durata Tipologia Modulo 

 

 

CERTKET 

Seconda annualità 

 

 

Destinatari: n.  19 

 

 

     Alunni scuola 

secondaria di I grado 

 

 

 

60 ore 

Obiettivi didattico/formativi  

 

OBIETTIVI GENERALI: far interagire gli alunni con un 

lettore madrelingua stimolandoli nella capacità di ascolto e 

incoraggiandoli a “parlare” utilizzando esclusivamente la 

lingua straniera.  

OBIETTIVI SPECIFICI: comunicare attività e abitudini 

attraverso un semplice scambio di informazioni su argomenti 

familiari; descrivere aspetti della propria vita e dell'ambiente 

circostante; esprimere bisogni immediati; potenziare le 4 

abilità. 

 

 

 

“CERTFLYERS” 

 

 

Destinatari: n.  19 

 

 

Alunni scuola 

Primaria 

 

 

 

30 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattico/formativi  

 

OBIETTIVI GENERALI: far interagire gli alunni con un 

lettore madrelingua stimolandoli nella capacità di ascolto e 

incoraggiandoli a “parlare” utilizzando esclusivamente la 

lingua straniera.  

OBIETTIVI SPECIFICI: comunicare attività e abitudini 

attraverso un semplice scambio di informazioni su argomenti 

familiari; descrivere aspetti della propria vita e dell'ambiente 

circostante; esprimere bisogni immediati; potenziare le 4 

abilità. 

“YLE FLYERS” 

 

Destinatari: n.  19 

 

 

 

Alunni scuola 

Primaria 

 

30 ore Obiettivi didattico/formativi  

 

OBIETTIVI GENERALI: far interagire gli alunni con un 

lettore madrelingua stimolandoli nella capacità di ascolto e 

incoraggiandoli a “parlare” utilizzando esclusivamente la 

lingua straniera.  

OBIETTIVI SPECIFICI: comunicare attività e abitudini 

attraverso un semplice scambio di informazioni su argomenti 

familiari; descrivere aspetti della propria vita e dell'ambiente 

circostante; esprimere bisogni immediati; potenziare le 4 

abilità. 

 

KET 30 ore Obiettivi didattico/formativi  



 

Seconda annualità 

 

Destinatari: n.  19 

 

Alunni scuola 

secondaria di I grado 

 

 

OBIETTIVI GENERALI: far interagire gli alunni con un 

lettore madrelingua stimolandoli nella capacità di ascolto e 

incoraggiandoli a “parlare” utilizzando esclusivamente la 

lingua straniera.  

OBIETTIVI SPECIFICI: comunicare attività e abitudini 

attraverso un semplice scambio di informazioni su argomenti 

familiari; descrivere aspetti della propria vita e dell'ambiente 

circostante; esprimere bisogni immediati; potenziare le 4 

abilità. 

 

TRADIZIONE E 

INNOVAZIONE 

Destinatari: n.  20 

 

Alunni di scuola 

primaria e scuola 

secondaria di I grado 

 

30 ORE Obiettivi didattico/formativi  

OBIETTIVI GENERALI 

Maggiore comprensione della realtà tramite le risorse scritte e 

iconografiche per sviluppare capacità di analisi e poi di sintesi 

creativa. 

 OBIETTIVI SPECIFICI Comprensione del testo e 

dell’iconografia motivata dalla progettazione e realizzazione 

di manufatti tramite il disegno tecnico e la modellazione 

tridimensionale, anche per la creazione di scene con strumenti 

di grafica assistita da computer e stampante 3D. 

 

Art.3 
 

Requisiti generali di ammissione 

Gli interessati dovranno far pervenire: 
 

 istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’allegato 1); 

 curriculum in formato europeo, unitamente alla copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

 comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre; 

 conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, brainstorming, didattica 

laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche finalizzate allo sviluppo del pensiero 

computazionale, ecc…); 

 conoscenza della piattaforma , predisposta dal M.I.U.R. ed il possesso di competenze 

informatiche certificate da consentire l’inserimento on-line dei dati relativi alla gestione del 

percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza; 

 dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico; 

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

modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 4 

Descrizione dei profili di esperto 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico inerente il modulo; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico 

o suo delegato; 

 consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 



 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato; 

 elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo; 

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

      percorso formativo; consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche 

      effettuate, in accordo col valutatore interno, ed una relazione finale sull’attività. 
     

In particolare l’Esperto ha il compito di: 

 consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, diapositive, 

ecc.) per la pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A tal proposito il 

docente rilascia apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i; 

 sostenere e supportare i corsisti nell’attività ; 

 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obbiettivi programmati; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i, tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico 

ricevuto, secondo il calendario stabilito. 

 
 

L’esperto dovrà: 

 assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 

DS in orario extracurricolare; 

 gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on-line ( gestione progetti PON); 

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
 

Art.5 

Organizzazione e compensi 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo 

svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli 

oneri. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. Il pagamento, per gli Esperti estranei 

all’Amministrazione, sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica e/o documento 

contabile equipollente 

 

Art 6 

Istanze-Procedure di selezione-Incarico 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni 

Paolo II di Salerno, secondo il modello allegato e insieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 

12:00 del 03/01/2020 

Possono essere inoltrate: 

 via posta elettronica certificata con firma digitale all’indirizzo PEC saic8a6001@pec.istruzione.it 

 via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Via E.Moscati 4 

Salerno, 84125  
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 brevi manu all’ufficio di segreteria durante l’orario di ricevimento consultabile sul sito 

dell’istituto. 

 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: 

 

“ Bando Selezione Esperti Esterni Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-643  

   “Non di sole parole” SC UOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I.n° 129/18.. La selezione tra tutte le candidature 

pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile giudizio 

del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri forniti dal Consiglio d’Istituto così come indicati 

nell’art.7. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in curriculum 

al fine di poter svolgere le attività relative alla propria funzione e curare personalmente l’inserimento 

dei dati sulla piattaforma PON.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare più ruoli e 

moduli, alla stessa persona, tenendo soprattutto conto della documentata esperienza in azioni similari 

e progetti già realizzati, così come si riserva, con gli stessi criteri, di affidare le ore di un modulo a 

più persone, la cui azione si integra ai fini della motivazione e degli interessi dei corsisti. 

L’esito della selezione sarà affissa all’albo della scuola.  

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle 

esigenze operative della istituzione scolastica. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 giuridico-economica dell’aspirante. 

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

I singoli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per 

la durata del Progetto e per il numero delle ore stabilite. Il compenso complessivo sarà corrisposto 

solo dopo verifica delle ore effettivamente prestate ed a seguito dell’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 

 
Art 7 

Valutazione titoli 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati nella tabella allegata. 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 

1. Laurea specialistica affine al modulo (quadriennale – quinquennale)  con priorità 

del titolo relativo alla classe di concorso di accesso all’ordine di scuola di 

appartenenza 

da 80 a 100       punti 5 

da 101 a 109     punti 7 

 110                    punti 8 



 

110 e lode         punti 10 

2. Laurea triennale affine al modulo punti 5 

3. altra laurea specialistica punti 3 

4. altra laurea triennale punti 2  

5. dottorato di ricerca 

(si valuta 1 solo titolo) 

punti 3           (attinente) 

 punti 2    (non attinente) 

max punti 3 

6. Master – corso di perfezionamento 

(durata annuale con esame finale – 1500 h -60 CFU) 

Master /Corso di 

perfezionamento                          

punti 2            (attinente) 

max punti 4 

Master /Corso di 

perfezionamento                                        

punti 1     (non attinente) 

max punti 1 

7. Diploma di scuola secondaria di II grado * punti 3 

8. Docente madrelingua punti 5 

9. Certificazione lingua straniera  (QCER minimo B2) (obbligatorio per esperti di 

lingua straniera) 

 
punti 2 

10. Certificazione ECDL (7 moduli) o riconoscimento AICA come Esaminatore 

ECDL o Microsoft MCF o EIPASS o IT SECURITY o similare. 

(obbligatorio per esperti di informatica e affini) 

punti 3 per titolo max 3 

max punti 9 

11. Pubblicazioni scientifiche a stampa: contrassegnato dal codice ISBN (ogni 

articolo riferito alla disciplina richiesta)  

punti 0,5 per 

pubblicazione per un 

max 6 

max punti 3 

12. Saggio o testo scientifico pubblicato: per ognuno riferito alla disciplina  

richiesta 

punti 1 per saggio max 2 

max punti 2 

13. Esperienza pregressa di docenza nell’ordine di scuola richiesto (settore di 

riferimento min. 20h) 

punti 2 per ogni 

esperienza per un max di 

5 

max punti 10 

14. Esperienze pregresse formalizzate e non con alunni appartenenti all’ordine di 

scuola richiesta  

(settore di riferimento) 

punti 1 per ogni 

esperienza per un max di 

5 

max punti 5 

15. Competenze metodologiche didattiche certificate: LIM/CLIL/ABA (min. 40h) 
punti 5 per un max di 2 

max punti 10 

16. Docenza universitaria nella disciplina del modulo richiesto 

punti 2 per ogni anno di 

servizio; per ogni mese o 

frazione superiore a 15 

giorni punti 0.50    

max punti 10  

17. Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella disciplina del modulo 

richiesto 

punti  1 per ogni anno di 

servizio; per ogni mese o 

frazione superiore a 15 

giorni punti 0,50  

max punti 5  

18. Docenza in Corsi-Progetti  PON/POR  

punti 1 per ogni corso 

effettivamente svolto 

max punti 3 



 

19. Attività di Monitoraggio in progetti interni d’Istituto scolastico o PON/POR 

punti 1 per ogni attività 

in un singolo progetto 

max punti 3 

20. Attività di Certificazione crediti iniziali - in itinere – finali - bilancio 

competenze studenti in progetti interni d’Istituto scolastico o PON/POR 
max punti 2 

 Tot.100 

*Si considera il titolo superiore 

Art 8 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 

www.icgiovanniapolosecondosalerno.edu.it  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 

obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo L’attività 

oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel P.T.O.F., annualità 2017/18 ed è finanziata dal Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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