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Prot. n. 1116 A7/f        Altamura 16 febbraio 2018 

Al Personale dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” 

Al Sito web 

    SEDE 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ RIFERITE ALL’AVVISO 

PUBBLICO PROT. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-244 per un importo complessivo di euro 44.856,00 
Codice CUP  E74C18000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21-02-2017 “Competenze di base”. 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 pubblico per 
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID prot. 204 del 10/01/2018 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 – Autorizzazione Progetto; 

VISTO il progetto di questa istituzione scolastica identificato nella predetta nota con codice 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-244 per l’importo complessivo di € € 44.856,00; 

VISTA la nota AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR ha fornito opportuni chiarimenti circa 
l’iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

VISTA La nota AOODGEFID 38115 del 02/08/2017 con la quale il MIUR ha fornito opportuni chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la normativa comunitaria e nazionale vigente; 
VISTA la nota AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 sull’attività di informazione e pubblicità obbligatoria sulla 

programmazione PON 2014/2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

http://www.itcgenco.gov.it/


VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 20 del 24/03/2017, di adesione al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID prot.n. 1953 del 21-02-2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 26/04/2017, di adesione al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID prot.n. 1953 del 21-02-2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 16/01/2018, di acquisizione del Progetto al Programma 
Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 15/01/2018 con cui sono definiti ed approvati i criteri 
generali per l’individuazione degli esperti per la realizzazione delle attività nell’ambito dei Progetti 
PON FSE 2014-2020; 

INDICE 
l’avvio delle procedure per il reperimento di esperti interni e poi esterni all’istituzione scolastica per la 
realizzazione de i moduli didattici del Progetto “Competenze di base” secondo le seguenti priorità: 

1^ Priorità Personale interno in servizio presso 
l’I.T.E.S. “F.M. Genco “ 

Destinatario di lettera di incarico da parte del 
DS 

2^ Priorità Personale esterno Destinatario di contratto di prestazione d’opera 
professionale/occasionale 

Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli e possedere i sotto indicati requisiti: 

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.) 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESTINATARI  DURATA  
COMPENSO 

ORARIO 

COMPETENZE 
RICHIESTE 

ALL’ESPERTO 

Lingua madre Scrivi il tuo libro 
25 ALUNNI 
CL. 1 - 2 e 3 

30 ore €  70,00 Come da tabella 

Matematica 
MATEMATICA….
.MENTE 

25 ALUNNI 
CL. 3 

30 ore €  70,00 Come da tabella 

Lingua 
straniera 

Español y más 
25 ALUNNI 

CL. 3 e 4 
30 ore €  70,00 Come da tabella 

Lingua 
straniera 

LE FRANÇAIS: 
ÇA M’AMUSE 

25 ALUNNI 
CL. 3 e 4 

30 ore €  70,00 Come da tabella 

Lingua 
straniera 

KEEN ON 
ENGLISH 

25 ALUNNI 
CL. 3 e 4 

30 ore €  70,00 Come da tabella 

Requisiti di ammissibilità: 
1. Possesso del titolo di studio di seguito specificato attinente al modulo richiesto; 
2. Comprovate esperienze laboratoriali nella scuola attinenti al modulo richiesto; 
3. Presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione, che proponga i temi del modulo a cui 

si intende partecipare; 
4. Possedere adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON 

(che il candidato dovrà espressamente dichiarare, pena inammissibilità dell’istanza).  



TABELLA DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI CULTURALI Punteggio per singolo titolo 
Punteggio max di 

titoli 

Certificazioni relative a competenze specifiche 
richieste nel modulo: 
1) competenze informatiche e digitali 
 

punti 2 per ogni certificazione, fino a un massimo di 
10 punti per  modulo (indicare 
quali)……………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

10 

*Certificazioni relative a competenze specifiche 
richieste nel modulo: 
1) competenze linguistiche 

punti 2 per ogni certificazione, fino a un massimo di 
10 punti per  modulo (indicare 
quali)……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….  

10 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente con l’ambito formativo di riferimento 
(specificare) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più favorevole) 

Punti 2 fino a 88/110 
Punti 3 89-102/110 
Punti 4 103-109/110 
Punti 5 110/110 
Punti 6 110 e lode 

Punti 6 

Specializzazioni coerenti con l’ambito formativo di 
riferimento 
(Dottorato, Master…) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più favorevole) 

Annuale punti 0,33 
Biennale punti 0,66 Triennale punti 1 

Punti 1 

Certificati e/o Attestati rilasciati da Enti/Centri 
riconosciuti di formazione al termine di un corso di 
almeno 25 ore coerenti con l’incarico richiesto ( 
MAX 2 titoli valutabili) 

Punti 1 Punti 2 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto Punti 0,5 Punti 1 

Punteggio massimo conseguibile titoli culturali 30 

TITOLI PROFESSIONALI Punteggio per singolo titolo 
Punteggio max di 

titoli 

Esperienze professionali (in qualità di esperto) in 
progetti PON, POR e IFTS in scuole secondarie di 
secondo grado 

Punti 1 Punti 3 

Docenza in corsi di minimo 25 ore con contenuti 
attinenti in scuole secondarie di secondo grado 

Punti 1  Punti 3 

Valutazione della proposta progettuale presentata 
dal candidato in base ai seguenti criteri: 
1. Coerenza e attrattività della proposta in rapporto 
alle richieste del Bando 
2. Metodologie innovative della proposta rispetto 
alle richieste del Bando 

 
 
 

Punti 1 
 

Punti 0,50 

 
 
 

Punti 5 
 

Punti 1 

Punteggio massimo conseguibile titoli professionali 12,00 

Punteggio massimo conseguibile 42,00 

* Occorre aver conseguito obbligatoriamente uno dei seguenti punti: 
a) il corso di studi  e i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la  cui lingua è oggetto 

del percorso formativo; 
b) il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in 
cui è stato conseguito il diploma. 

In riferimento al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 
con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B1 
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

Compiti dell’esperto: 
- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 

di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, 
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del 
Avviso PON Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-244 

- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 



- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 
lasciarne traccia nella scuola; 

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 
finale; 

- Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 
nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

- Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il modulo 
allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite mail o consegnandolo a mano, presso l’Ufficio 
del Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13:00 del 7 marzo 2018 con l’indicazione, in oggetto, 
“SELEZIONE ESPERTO PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017” – Competenze di base, specificando il 
titolo del modulo per il quale si intende partecipare. 
Alla domanda (Allegato 1), deve essere allegata la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata 
e il curriculum vitae. 
Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in riferimento ai criteri 
di valutazione precedentemente riportati nella tabella, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli 
indicatori riportati nella scheda di valutazione (Allegato 2).  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e pubblicato 
sul sito web della scuola. 
Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo. 
In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il decimo 
giorno. 

Durata dell’incarico e contratto 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina o contratto e potrà essere suddiviso 
tra più esperti. Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo marzo 2018 – agosto 2018, è articolato in 30 ore 
con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva pari a € 70,00; la misura del compenso sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta.  
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. 

Trattamento dei dati  
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. 6 

Allegati del presente Avviso: 
Allegato 1 (Domanda di partecipazione) 
Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli) 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della 
scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
Rachele Cristina Indrio 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993) 


