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 Al sito web dell’Istituto
 A tutti gli interessati
 Agli atti – Albo on line
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO ESPERTO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON e POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
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). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10,2 e 10.3 – Azioni 10.1, 10,2 e 10.3.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19 – (FSE e FDR - Apprendimento e socialità- 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base)
- CUP F39J21003000006 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-25 - Competenze di base Architettura e scoperta del territorio – “Summer for school”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza covid-19 (Apprendimento e Socialità). Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “ Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1053756;
VISTA la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. n.17516 del
4/6/2021 con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è formalmente
autorizzato;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 con cui si approva la presentazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del 27/05/2021 con cui si autorizzavano sotto il profilo
amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del progetto;
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto
l’11/02/2021;
VISTO la delibera del collegio dei docenti n. 27 del 12 ottobre 2021;
VISTO la delibera del consiglio di istituto n. 13 del 13 ottobre 2021;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento nonché le indicazioni del Ministero
dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA la necessità di impiegare personale esperto per la realizzazione delle attività connesse
all’attuazione del PON in oggetto;
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EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione ed il reclutamento di personale da individuare tra
il personale esterno, le seguenti figure professionali:
DOCENTE ESPERTO per i moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-25 - Competenze di base
- Architettura e scoperta del territorio – “Summer for school”.
Relativamente ai moduli sotto elencati:
Sottoazione
Codice
Progetto Identificativo
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-MO-202125
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-MO-202125
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-MO-202125
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-MO-202125
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-MO-202125

Titolo Modulo
Competenza multilinguistica:
Exam practice & exam skills
Competenza multilinguistica:
Refresch your English
Competenza multilinguistica:
conversation e pronunciation
Robotica e scienza

Corso
Corso
Corso

Robotica e Matematica

L’esperto, in qualità di operatore della formazione, avrà il compito di:
 Realizzare le attività formative orientando le azioni a migliorare le conoscenze, le competenze e le
abilità specifiche dei partecipanti;
 organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili;
 accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei
singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi;
 realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando
sulle competenze dei partecipanti; il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle
azioni formative per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità didattiche;
 occuparsi, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;
 articolare, sulla base del programma definito, le varie fasi e i tempi dell’azione, definendo
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo;
 gestire nella fase di realizzazione, il gruppo e i singoli, nell’ambiente didattico, attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi;
 il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti
della valutazione in itinere;
 partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei,
modulo/moduli riferiti al suo incarico;
 partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza, predisporre il materiale didattico da
utilizzare in sede di formazione.
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento delle seguenti figure, riferite allo specifico modulo, tra il
personale esterno
N.

Titolo Modulo

1

4

Competenza multilinguistica:
Exam practice & exam skills
Competenza multilinguistica:
Refresch your English
Competenza multilinguistica:
conversation e pronunciation
Robotica e scienza

5

Robotica e Matematica

2
3

Corso
Corso
Corso

Allievi

Ore

Studentesse e studenti
ITE-ITCAT-IPSASR
Studentesse e studenti
ITE-ITCAT-IPSASR
Studentesse e studenti
ITE-ITCAT-IPSASR
Studentesse e studenti
ITE-ITCAT-IPSASR
Studentesse e studenti
ITE-ITCAT-IPSASR

30

Figura
professionale
Esperto

30

Esperto

30

Esperto

30

Esperto

30

Esperto

Art. 2 - Requisiti generali e specifici di ammissione
Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso,
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dei sotto elencati requisiti:
 titoli culturali e specifica competenza, coerenti ai contenuti del modulo a cui si aspira;
 conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 nonché conoscenza delle disposizioni
attuative FSE/FESR 2014/2020;
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti riguardanti
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Ai sensi del D.P.R. 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.
Art. 3 – Compenso e durata dell’incarico
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste così come indicate nell’art. 1, il compenso è
di 70 euro/ora, omnicomprensivi di ogni onere, contributo e IVA se dovuta. Il numero di ore effettivamente
prestate si desumerà da apposito registro delle attività, debitamente compilato e firmato. La liquidazione del
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compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato
a questa Istituzione Scolastica.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali.
Art. 4 – Criteri e griglie di valutazione titoli
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei
curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in
relazione alla valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti. Nello specifico:
DOCENTE ESPERTO MODULI
Competenza multilinguistica: Corso Exam practice & exam skills
Competenza multilinguistica: Corso Refresch your English
Competenza multilinguistica: Corso conversation e pronunciation
SEZ. 1 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Diploma di laurea in Lingua e 5 punti massimo per titolo (valutabile Punteggio (max. 7):
letteratura straniera con tesi di laurea un solo titolo)
voto 70in
lingua
inglese
(vecchio
voto 81- 90  p. 2
ordinamento o magistrale)
Tipo di laurea:
voto 91p. 3
________________________________ voto 101________________________________
________________________________
punti 2 in più per laurea in
2 punti aggiuntivi abilitazione all’ lingua e letteratura straniere
insegnamento della lingua Inglese
(abilitazione
insegnamento
Inglese)
Esperti madrelingua (inglese)
Certificazione linguistica (Inglese)
B1/B2/C1/C2

8 punti
2 punti massimo (valutabile un solo
titolo di livello superiore)

Master
di
1^
o
2^
livello
universitario/dottorato
di
ricerca
conseguiti in Italia o all’estero in
lingua inglese

2 punto per ogni titolo per un massimo
di 10 punti (per ogni anno va valutato
un unico titolo)

Corso di specializzazione post laurea
conseguito in Italia o all’estero in
lingua inglese

1 punto per ogni titolo per un massimo
di 3 punti (per ogni anno va valutato un
unico titolo)

Punteggio 8
Punteggio (max. 2):

p.1.50
C2 p.2
Punteggio (max. 10):
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
Punteggio (max. 3):
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
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SEZ. 1 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (segue)
Competenze informatiche certificate 1 punto per ogni certificazione per un Punteggio (max. 3):
(ECDL, EIPASS, IC3 MICROSOFT, massimo di 3 punti (per ogni anno va Corso_____________
Corso sull’uso didattico dei tablet, valutato un unico titolo)
Corso_____________
Corso sull’uso didattico delle LIM,
Corso_____________
ecc)
SEZ. 2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di insegnamento di lingua Punti 2 per ogni anno scolastico e/o
Punteggio (max. 10):
inglese presso Università, Enti accademico CONCLUSO
Pubblici o Istituti di Formazione (settembre/giugno) per un massimo di
Anno
accreditati per ogni docenza di durata 10 punti
scolastico_______________
pari o superiore a 6 mesi
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Esperienze di insegnamento di lingua
inglese presso Scuole per ogni anno
scolastico (la docenza deve essere di
durata pari o superiore a 6 mesi)

Punti 1 per ogni anno scolastico
CONCLUSO (settembre/giugno) per
un massimo di 5 punti

Punteggio (max. 5):
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
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SEZ. 2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI (segue)
Esperienze condotte in collaborazione Punti 2 per ogni anno CONCLUSO
Punteggio (max. 10):
con questa Istituzione scolastica, per (settembre/giugno) per un massimo di
insegnamenti / progetti/collaborazione 10 punti
Anno
esterna per certificazione linguistica
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Anno
scolastico_______________
Esperienza di esperto nei PON

1 punto per ogni certificazione
per un massimo di 3 punti (per ogni
anno va valutato un unico titolo)

Punteggio (max. 3):
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________

DOCENTE ESPERTO MODULI
Robotica e scienza
Robotica e Matematica
SEZ. 1 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Diploma di Laurea magistrale di 5 punti massimo per titolo (valutabile Punteggio (max. 5):
secondo livello o laurea vecchio un solo titolo)
voto 70ordinamento
in
Ingegneria,
voto 81- 90  p. 2
Informatica, Matematica.
Tipo di laurea:
voto 91________________________________ voto 101________________________________
________________________________
Master di 1^ o 2^ livello inerenti la
disciplina o l’attività didattica del
modulo

2 punti per ogni titolo per un massimo
di 10 punti (per ogni anno va valutato
un unico titolo)

Punteggio (max. 10):
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
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SEZ. 1 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (segue)
Partecipazione a corsi di formazione o 1 punto per ogni titolo per un massimo
Punteggio (max. 5):
di perfezionamento attinenti alla di 5 punti (per ogni anno va valutato un Anno ______________
figura richiesta, in qualità di discente
unico titolo)
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Attestati di Robotica Educativa

1 punto per ogni certificazione per un
massimo di 5 punti (per ogni anno va
valutato un unico titolo)

Competenze informatiche certificate 1 punto per ogni certificazione per un
(ECDL, EIPASS, IC3 MICROSOFT, massimo di 3 punti (per ogni anno va
Corso sull’uso didattico dei tablet, valutato un unico titolo)
Corso sull’uso didattico delle LIM,
ecc)
SEZ. 2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di formatore attinente alla 2 punto per ogni titolo per un massimo
figura richiesta
di 5 punti (per ogni anno va valutato un
unico titolo)

Esperienza, in qualità di esperto, PON
inerenti l’attività del modulo

2 punto per ogni titolo per un massimo
di 5 punti (per ogni anno va valutato un
unico titolo)

Esperienze lavorative di attività
didattiche innovative o laboratoriale
riferite alla robotica educativa

2 punto per ogni titolo per un massimo
di 5 punti (per ogni anno va valutato un
unico titolo)

Punteggio (max. 5):
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________
Punteggio (max. 3):
Corso_____________
Corso_____________
Corso_____________

Punteggio (max. 10):
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Punteggio (max. 10):
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Punteggio (max. 10):
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
Anno ______________
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Una specifica commissione all’uopo nominata valuterà i titoli presentati e redigerà apposita graduatoria.
Art. 5 – Modalità di assegnazione degli incarichi
La figura professionale così individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per
l’attribuzione dello specifico incarico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda
pienamente rispondente alle suddette richieste.
Art. 6 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti di ammissione indicati all’art.
2, secondo il modello di candidatura (Allegato A).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, si considereranno inclusi il documento di identità e il curriculum
vitae.
La domanda di partecipazione, “Allegato A”, debitamente compilata, firmata e scansionata in formato pdf,
dovrà essere allegata ad apposita mail inviata all’indirizzo di posta istituzionale dell’I.I.S.S. “L. Pilla”
cbis02100c@istruzione.it . Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“SELEZIONE FIGURE SPECIALISTICHE PON - Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-25 –
Competenze di base - Architettura e scoperta del territorio – “Summer for school”.
La domanda dovrà essere presentata (tramite mail) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
17/12/2021.
Art. 7 - Valutazione dei requisiti e costituzione della graduatoria
Le domande non compilate secondo le indicazioni di cui all’Art. 6 non verranno prese in considerazione.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione che
provvederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati
nella Scheda di autovalutazione - denominata “NUMERO 1” e “NUMERO 2”- dell’ Allegato A.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Art. 7.1 Motivi di inammissibilità ed esclusione
7.1 a - Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di non
ammissibilità, tra cui la discordanza tra la compilazione della domanda e/o scheda di autovalutazione e i
titoli e le esperienze riportati dal CV;
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
7.1 b - Motivi di esclusione
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;
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
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Art. 8. Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività del corso.
Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il
mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell'incarico. Qualora il
personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell'incarico, dovesse rinunciare, la
rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l'Istituto.
Art. 9. Modalità di accesso agli atti
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto
legislativo 184/06 e del DM dell'ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le
operazioni.
Art. 10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ciampa.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente avviso interno è pubblicato sul sito internet dell’I.I.S.S. “L. Pilla” www.pillacb.edu.it e sull’Albo
On Line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ciampa
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