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Al sito WEB 

   

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 

21/02/2017. Competenze di base.  

  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-22 

“IMPROVE (Inclusione Miglioramento Potenziamento Ragazzi Orientati Verso l’Eccellenza)” 

 

CUP H71J17000060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - FSE, Avviso per la presentazione delle proposte relative a “Per la 

Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"  

VISTA la nota prot. n. OODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017, con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie dei progetti, nonché alle successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici 

Regionali di appartenenza e alle istituzioni scolastiche. 

         VISTA la nota di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno  figure  di e sper t i  per supportare le attività 

formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto 

INDICE 

 

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di 

E S P E R T I  nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) -Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 



 

straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 

21/02/2017. Competenze di base.  

  

Tipologia modulo  Titolo  ore Costo  

Matematica  Chi vuol esser Matematico? 30 € 5.082,00 

Matematica  SuperMatematici 30 € 5.082,00 

Scienze  Caccia al gene 30 € 5.082,00 

Scienze  Indigeno o alieno? 30 € 5.082,00 

Lingua straniera inglese Let’sSpeak English! 30 € 5.082,00 

Lingua straniera inglese Looking at the Future 60 € 10.164,00 

Lingua straniera francese En route vers la communication! 30 € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

 

 

All’esperto sono affidati i seguenti compiti: 

→ elaborare con il Tutor un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo 

 

→ collaborare con il Referente per la Valutazione 

 

→ Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo  

→ Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con il tutor co-gestendol’aspetto 

metodologico-didattico delle attività  

→ Favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte e curriculum scolastico  

→ Curare la documentazione didattica cartacea  

→ Curare la registrazione dei dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU per le attività di pertinenza  

→ Collaborare alla stesura della relazione finale  

Candidatura 

 

I Docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 25 ottobre 2018. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna brevi manu presso la segreteria amministrativa in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Candidatura E S P E R T O  PON FSE C O M P E T E N Z E  

D I  B A S E ”  

• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con  firma 

autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su  modello europeo. 

 

Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 



 

 Potenziamento delle competenze 

di base 

 Moduli  

Chi vuol esser Matematico?  

SuperMatematici 

matematica  

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI – MAX PUNTI 40 

 PUNTI note 

Laurea di accesso Classi di Concorso 

A26, A27 

Requisito essenziale 

a pena di esclusione 

 

Seconda Laurea o dottorato di ricerca max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

Master universitario o specializzazione 

attinente alla tematiche richieste 

max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

ESPERIENZE DOCUMENTATE NEL SETTORE - MAX PUNTI 30 

Docenza a tempo indeterminato nelle 

scuole statali o paritarie 

max 15 punti 1 punto per ogni anno di incarico 

Docenza a tempo determinato 

nelle scuole statali o paritarie 

max 5 punti 0,5 punti per ogni anno di incarico 

Esperienza in qualità di esperto in 

conduzione di laboratori didattici in 

progetti PON, POR, MIUR, RAS  

max 10 punti Punti 1 per ogni incarico espletato in Scuola 

Secondaria di 2°grado 

Punti 0,5 per ogni incarico espletato in 

altro ordine di Scuola 

ALTRI REQUISITI -  MAX PUNTI 10 

Competenze informatiche certificate Max 5 punti Punti 2,5 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di didattica innovativa di 

almeno 25 ore a partire dal 2012 

Max 3 punti Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di informatica di almeno 25 

ore  a partire dal 2012 

Max 2 punti Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

 

Potenziamento delle competenze di base  Moduli 

Caccia al gene 

Indigeno o alieno? 

 

scienze 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI – MAX PUNTI 40 

 PUNTI note 

Laurea di accesso Classi di Concorso 

A050 

Requisito essenziale a 

pena di esclusione 

 

Seconda Laurea o dottorato di ricerca max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

Master universitario o specializzazione 

attinente alla tematiche richieste 

max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

ESPERIENZE DOCUMENTATE NEL SETTORE - MAX PUNTI 30 

Docenza a tempo indeterminato nelle 

scuole statali o paritarie 

max 15 punti 1 punto per ogni anno di incarico 

Docenza a tempo determinato nelle max 5 punti 0,5 punti per ogni anno di incarico 



 

scuole statali o paritarie 

Esperienza in qualità di esperto in 

conduzione di laboratori didattici in 

progetti PON, POR, MIUR, RAS 

max 10 punti Punti 1 per ogni incarico espletato in Scuola 

Secondaria di 2°grado 

Punti 0,5 per ogni incarico espletato 

in altro ordine di Scuola 

ALTRI REQUISITI -  MAX PUNTI 10 

Competenze informatiche certificate Max 5 

punti 

Punti 2,5 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di didattica innovativa di almeno 

25 ore a partire dal 2012 

Max 3 

punti 

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di informatica di almeno 25 ore  

a partire dal 2012 

Max 2 

punti 

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

 

Potenziamento delle competenze di base  Moduli 

Let’sSpeak English! 

Looking at the Future 

inglese 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI – MAX PUNTI 40 

 PUNTI note 

Laurea o diploma di accesso Classi di 

Concorso AB02, BB02 

Requisito 

essenziale a pena di 

esclusione 

Priorità aspiranti  madrelingua 

Seconda Laurea o dottorato di ricerca max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

Master universitario o specializzazione 

attinente alla tematiche richieste 

max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

ESPERIENZE DOCUMENTATE NEL SETTORE - MAX PUNTI 30 

Docenza a tempo indeterminato nelle scuole 

statali o paritarie 

max 15 punti 1 punto per ogni anno di incarico 

Docenza a tempo determinato nelle scuole 

statali o paritarie 

max 5 punti 0,5 punti per ogni anno di incarico 

Esperienza in qualità di esperto in 

conduzione di laboratori didattici in progetti 

PON, POR, MIUR, RAS  

max 10 punti Punti 1 per ogni incarico espletato in Scuola 

Secondaria di 2°grado 

Punti 0,5 per ogni incarico espletato in 

altro ordine di Scuola 

ALTRI REQUISITI -  MAX PUNTI 10 

Competenze informatiche certificate Max 5 

punti 

Punti 2,5 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di didattica innovativa di almeno 

25 ore a partire dal 2012 

Max 3 

punti 

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di informatica di almeno 25 ore  

a partire dal 2012 

Max 2 

punti 

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

 



 

Potenziamento delle competenze di base  moduli francese 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI – MAX PUNTI 40 

 PUNTI note 

Laurea o diploma di accesso Classi di 

Concorso AA02, BA02 

Requisito 

essenziale a pena di 

esclusione 

Priorità aspiranti  madrelingua 

Seconda Laurea o dottorato di ricerca max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

Master universitario o specializzazione 

attinente alla tematiche richieste 

max 20 punti 10  punti per ogni titolo 

ESPERIENZE DOCUMENTATE NEL SETTORE - MAX PUNTI 30 

Docenza a tempo indeterminato nelle scuole 

statali o paritarie 

max 15 punti 1 punto per ogni anno di incarico 

Docenza a tempo determinato nelle scuole 

statali o paritarie 

max 5 punti 0,5 punti per ogni anno di incarico 

Esperienza in qualità di esperto in 

conduzione di laboratori didattici in progetti 

PON, POR, MIUR, RAS  

max 10 punti Punti 1 per ogni incarico espletato in Scuola 

Secondaria di 2°grado 

Punti 0,5 per ogni incarico espletato in 

altro ordine di Scuola 

ALTRI REQUISITI -  MAX PUNTI 10 

Competenze informatiche certificate Max 5 

punti 

Punti 2,5 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di didattica innovativa di almeno 

25 ore a partire dal 2012 

Max 3 

punti 

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

Attestato di partecipazione a Corsi di 

formazione di informatica di almeno 25 ore  

a partire dal 2012 

Max 2 

punti 

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione 

 

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

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante valutazione 

comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati 

ammessi. 

A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 

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. 

Compenso 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 Lordo omnicomprensivo comprendente anche le attività di 

documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, 

oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle 

risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Pubblicità 

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Istituto,   sul   Sito   della scuola 

www.liceogramsciolbia.gov.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente  Bando, verranno trattati nel rispetto 

del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

http://www.istitutodellaquila.it/


 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

Allegato A - Domanda di partecipazione 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Elisa Mantovani 

                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 39/1993) 

 


