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CUP: B69G19000640001 

Oggetto: AVVISO Selezione esperto esterno per l'attuazione progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR). Avviso pubblico  AOODGEFID prot. n. 26502 del 06-

08-2019 del MIUR - FSE e FDR – per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità. 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-243 'NATURALMENTE........INSIEME' 

Modulo “Consapevolmente…insieme on line” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON e POC) - Fondi Strutturali Europei “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSEe FDR) ;  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID n. 26502 del 06-08-2019 del MIUR avente ad oggetto: progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID /27660 del 1 Settembre 2020 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive regionali dei progetti valutati positivamente già con nota prot.n. AOODGEFID /26493 

del 06 Agosto 2020 con pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative ; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 con la quale si autorizza questa 
istituzione  scolastica all'intervento per la sottoazione 10.2.2A.-FDRPOC-CA-2020-243 
'NATURALMENTE........INSIEME – costo totale €  25.410,00; 

 
Visto  il decreto di assunzione a bilancio del suddetto finanziamento prot.5246 del 16.11.2021; 

Viste  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

Rilevata la necessità di avvalersi della collaborazione di un esperto per ogni modulo autorizzato con avviso 

prot. n. AOODGEFID n. 26502 del 06-08-2019 del MIUR sottoazione 10.2.2A. - FDRPOC-CA-2020-243; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°02 del 11.10.2017 con la quale sono stati definiti i criteri per la 

 selezione delle figure coinvolte nella realizzazione delle attività previste dal progetto PON in 

 oggetto; 

Vista la delibera n.70 del Collegio Docenti unificato del 19 Maggio 2021, Verbale n.7 di adesione ai progetti 
autorizzati; 
 
Vista     la delibera n.75 Verbale n.8 del Collegio Docenti unificato del giorno 18 Maggio 2022, durante il quale 

sono state acquisite sui moduli autorizzati le disponibilità e le candidature dei docenti a rivestire il ruolo di 

ESPERTO INTERNO, in quanto in possesso  di adeguati titoli culturali e professionali requisiti richiesti,  come 

da curricola agli atti della scuola e per l’espresso modulo “Consapevolmente…insieme on line” acquisita la 

disponibilità del docente Mancino Rosamaria a rivestire il ruolo di Esperto Interno; 

Vista     la rinuncia sopravvenuta  dello stesso candidato in data 10.06.2022 prot.n.3517/VI-1; 

Viste     le Linee Guida Progetti PON – Edizione 2014/2020; 

Visto     l’art.43 del D.M. n.129 del 28.08.2018; 

Preso atto che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è necessario avvalersi di un Esperto 

ESTERNO, esaurite le disponibilità acquisite all’interno del Collegio Docenti; 

 

EMANA 

Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un ESPERTO 

ESTERNO –per l’attuazione delle azioni di formazione nell’ambito dell’Avviso MIUR Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR). Avviso pubblico  AOODGEFID prot. n. 

26502 del 06-08-2019 del MIUR - FSE e FDR – per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-243 'NATURALMENTE........INSIEME' 

Modulo “Consapevolmente…insieme on line” 

 

Art . 1 – INTERVENTI PREVISTI 

 Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo progetto 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-243 'NATURALMENTE........INSIEME' 

 
Titolo del modulo Tipologia 

modulo/Utenti 
Breve descrizione Ore 

“Consapevolmente…insieme 
on line” 
 

Competenza 
digitale 
Alunni Scuola 
Secondaria di I 
Grado 

Il progetto “Consapevolmente .. online”  
contribuisce all’educazione digitale per 
sensibilizzare i minori ad un utilizzo 
responsabile e consapevole degli strumenti e 
delle opportunità che offre la rete Internet. 
OBIETTIVI: promuovere un uso consapevole 
e responsabile di internet; prevenire danni 
psicologici, morali o materiali; prevenire e 
gestire i rischi online. CONTENUTI: 
Fondamenti dell’ICT -Navigare e cercare 
informazioni sul Web–Comunicare e 
collaborare in Rete-Sicurezza informatica-
Elaborazione testi-Foglio di calcolo–
Presentazioni. PRODOTTO FINALE: 
Certificazione Eipass 7 Moduli Users 

30h 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO  

La procedura ha il fine di selezionare un docente  esperto –ai quali affidare il percorso formativo 

progettato. 

 

Compiti dell’esperto 

- Gli esperti assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti 

dei moduli, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto 

scolastico. In relazione a ognuno dei moduli per i quali si presenta candidatura, gli esperti individuati 

saranno tenuti a: - partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione delle attività, 

organizzato dall’Istituto scolastico;  

- effettuare lezioni teoriche e/o pratiche presso aule, laboratori, palestra o altri luoghi previsti dal progetto 

nei giorni e nelle ore definiti nel calendario organizzato dall’Istituto scolastico;  

- elaborare e fornire ai corsisti dispense, schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro 

attinente alle finalità didattiche del progetto;  

- predisporre, in sinergia con il tutor e il referente per la valutazione, le verifiche previste per la valutazione 

periodica degli apprendimenti;  

- espletare le attività di somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in 

entrata, in itinere, finale, materiale documentario;  

- compilare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascun allievo;  

- consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti;  

- inserire nella piattaforma di gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività, laddove richiesto; 

- coadiuvare il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

-  condividere l’attività di docenza con altri esperti nel caso di moduli assegnati a più candidati;  



-  compilare in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività e delle presenze. coadiuvare 

il referente 

 

 

Art. 3 -  REQUISITI, TITOLI MINIMI E TIPOLOGIE DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER LA 

FIGURA  DI  ESPERTO  INTERNO –  

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:   

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

- godere dei diritti civili e politici;   

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;   

- non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  

- essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

- possesso di competenze informatiche per la completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale 
PON 2014/2020   

- essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, come di seguito specificato: 
 

 

 Titolo progetto 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-243 'NATURALMENTE........INSIEME' 

 
n. Titolo del modulo Tipologia modulo/Utenti ESPERTO 

1 “Consapevolmente…insieme 
on line 

Competenza digitale -Laurea in Informatica, Matematica, 
Ingegnaria o equipollente con  
comprovata esperienza  nella 
didattica laboratoriale digitale e 
multimediale per la realizzazione di 
video e presentazioni, uso delle ICT, 
utilizzo dell’ambiente di 
programmazione Scratch, approccio 
al Coding nella scuola secondaria di 
primo grado. 
-Titolo di Formatore Eipass 

 

 

 

 

 



Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTO 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea specifica  attinente l’azione formativa da 
realizzare 

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto superiore a 100 Punti 
1 per la lode - Max 12 punti 

Laurea non specifica   Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 100 

Master II° livello attinente l’azione formativa Punti 2 per ogni master - Max 4 punti 

Master di I° livello attinente l’azione formativa Punti 1 per ogni master - Max 2 punti 

Titolo di Formatore Eipass Punti 2 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (non 
calcolabile se in possesso di Laurea) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 5 

Corso di perfezionamento universitario attinente 
l’azione formativa 

Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti 

Esperienze lavorative attinenti l’azione formativa in 
ambito PON/POR in qualità di: Esperto/Formatore 
Eipass 

Punti 1 per ogni esperienza - Max 5 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza, 
attinente l’azione formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico – Max 5 punti 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da realizzare:  

- abilitazione professionale;  

- abilitazione all’insegnamento;  

- attestati di formazione. 

 
Punti 5;  
Punti 5;  
Punti 3 (Max 6 punti) 

 
 
- A parità di punteggio sarà data la precedenza al personale che non ha avuto incarichi negli anni precedenti 
- A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.   
 
Art. 5 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R (in busta 

chiusa) o a mezzo posta certificata all’indirizzo saic8bb008@pec.istruzione.it, entro le ore 13.00 del giorno  29 

Giugno 2022 istanza indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.C. De Amicis_Baccelli utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso (All. 1). Sulla busta o nell’oggetto dovrà essere indicato “F.S.E. CANDIDATURA 

ESPERTO ESTERNO - MODULO “CONSAPEVOLMENTE...INSIEME ON LINE” 10.2.2A. - FDRPOC-CA-2020-243. 

Alla domanda dovrà essere allegato:  

- il curriculum vitae in formato europeo;  

- gli allegati 1 e 2 debitamente compilati; 

 - copia del documento di riconoscimento personale. 

Gli esiti della comparazione saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto . 

Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida .  

 

Il Dirigente Scolastico, già RUP e incaricato del coordinamento e direzione dei moduli sottoazione 10.2.2A. - 

FDRPOC-CA-2020-243 – NATURALMENTE….INSIEME ", conferirà l’incarico di esperto e di tutor sulla base 

delle graduatorie risultanti.  

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’albo online della scuola ha valore di notifica agli interessati,  

i quali avranno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, 

entro 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, 

si procederà alla stesura della graduatoria definitiva ed alla stipulazione dei contratti con il personale 

utilmente collocato nella procedura.  

 

Art. 6 – INCARICO  
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Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto  all’esperto un compenso di €70,00 

omnicomprensivo di oneri a carico Stato per ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite 

trascrizione su apposita modulistica. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di 

servizio, dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’amministrazione medesima. Il pagamento sarà effettuato solo in seguito a disponibilità reale 

delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’AdG. 

 Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra 

gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti dell’Istituto.  

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Art. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy. Le candidature dovranno contenere l’assenso al 

trattamento dei dati.  

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clotilde Manzo.  

Il Responsabile al trattamento dei dati è il DSGA Dott.Rocco Di Filippo.   

 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione  

- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Clotilde Manzo 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 
 

  



 

ALLEGATO 1  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. De Amicis-Baccelli 
        Sarno 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE DI ESPERTO- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE e FDR). Avviso pubblico  AOODGEFID prot. n. 26502 del 06-

08-2019 del MIUR - FSE e FDR – per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità. 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-243 'NATURALMENTE........INSIEME' 

Modulo “Consapevolmente…insieme on line” 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ____________________________ 

 a_______________________________________e residente a____________________________________  

in Via ___________________________________________ tel_____________________________________  

CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione di  

□ ESPERTO  

nel seguente percorso formativo in attuazione presso codesta Istituzione Scolastica: 

□ 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-243 'NATURALMENTE........INSIEME'  

Modulo “Consapevolmente…insieme on line” 

 

 
A tal fine allega:  
a. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;  
b. Copia documento d’identità;  
c. scheda di valutazione  
d. autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della 
piattaforma PON  
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal 

bando di selezione. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle 

procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

Data _____________________________  Firma_________________________________ 

  



 

ALLEGATO 2  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il ____________________________ 

a_______________________________________e residente a____________________________________  

in Via ___________________________________________ tel_____________________________________ 

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

TITOLO PUNTEGGIO PUNTI Riservato alla 
commissione 

Laurea specifica  attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto superiore a 
100 Punti 1 per la lode - Max 12 punti 

  

Laurea non specifica   Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 
100 

  

Master II° livello attinente l’azione 
formativa 

Punti 2 per ogni master - Max 4 punti   

Master di I° livello attinente 
l’azione formativa 

Punti 1 per ogni master - Max 2 punti   

Titolo di Formatore Eipass Punti 2   
Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (non calcolabile se 
in possesso di Laurea) attinente 
l’azione formativa da realizzare 

Punti 5   

Corso di perfezionamento 
universitario attinente l’azione 
formativa 

Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti   

Esperienze lavorative attinenti 
l’azione formativa in ambito 
PON/POR in qualità di: 
Esperto/Formatore Eipass 

Punti 1 per ogni esperienza - Max 5 punti   

Esperienza lavorativa nel settore di 
pertinenza, attinente l’azione 
formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico – Max 
5 punti 

  

Titoli specifici attinenti l’azione 
formativa da realizzare:  

- abilitazione professionale;  

- abilitazione all’insegnamento;  

- attestati di formazione. 

 
Punti 5;  
Punti 5;  
Punti 3 (Max 6 punti) 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Data _______________________      FIRMA 

__________________________________ 


