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Al personale interno 

agli ATTI  
Al sito Web 

All’Albo pretorio 
 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 
CUP: B43D19000870001 

 

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 – 
Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2; Avviso pubblico, n. prot.  26502 del 06 agosto 2019 - 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 - Progetto: “Social...MENTE in azione”. 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico, n. prot.  26502 del 06 agosto 2019 - 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; 
 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID-28738 del 28.09.2020, con la quale questo 
Istituto viene legittimato ad attuare, entro il 31/09/2022, il progetto “Social...MENTE in azione”, CODICE 
PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-25 - CUP: B43D19000870001, per un importo complessivo pari a € 
25.410,00; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2866 del 31/03/2022 di assunzione nel Programma Annuale 2022 dei 
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I – Istruzione (FSE) – PON “Per la scuola” e all’Asse I – Istruzione 
(FDR) – POC “Per la scuola”; 
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VISTO il regolamento Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 10/09/2019 sui criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle figure di 
sistema; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.55/2019 (Prot. n. 5380 del 11.09.2019) di adesione al progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2019 (Prot. n. 6295 del 14.10.2019) di adesione al progetto; 
 
VISTA la necessità di reperire n. 5 esperti per il suddetto progetto; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento di ESPERTI INTERNI per i sotto riportati moduli afferenti al progetto “Social...MENTE 

in azione”: 

 
 
Requisiti esperti: 
 
 

Sottoazione Modulo Durata Destinatari 

10.2.2A  Competenza alfabetica funzionale: Scrivere e leggere 
creativa…MENTE 

30h 20 Allievi scuola 
PRIMARIA (classi seconde) 

10.2.2A  Competenza multilinguistica: Collaborativa…MENTE sul Web 
2.0 

30h 20 Allievi scuola 
PRIMARIA (classi terze) 

10.2.2A  Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): Matematica…MENTE 

30h 20 Allievi scuola 
PRIMARIA (classi prime) 

10.2.2A  Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 

30h 20 Allievi scuola 
PRIMARIA (classi quarte) 

10.2.2A  Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica 
(STEM): Scientifica…MENTE e social…MENTE tecnologici 1 

30h 20 Allievi scuola 
PRIMARIA (classi quinte) 
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 Laurea pertinente vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento, in possesso di certificazioni 

informatiche e titoli/esperienze pertinenti su metodologie didattiche attive ed innovative, con 

comprovata esperienza in progetti affini destinati agli alunni del primo ciclo; 

 
Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni in 
oggetto:  

 Comprovati e documentati titoli culturali specifici, in relazione ai moduli disciplinari previsti e alle 
indicazioni fornite;  

 Esperienze didattiche/professionali in percorsi didattici simili destinati a studenti;  

 Conoscenze/Competenze informatiche. 
 
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico;  

2. di godere dei diritti civili e politici, di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere sottoposto a procedimenti 
penali pendenti, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003. 

 
COMPITI DEGLI ESPERTI  
 

 Predisporre in collaborazione con i tutor un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali da produrre;  

 Attenersi al calendario delle attività predisposto dall’Istituto;  

 Partecipare alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo;  

 Inserire la documentazione delle attività nel Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato;  

 Rendicontare esaustivamente tutte le voci di propria competenza sulla piattaforma telematica 
appositamente approntata dall’autorità di gestione;  

 Coadiuvare il coordinatore di progetto per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da 
produrre all’interno del progetto;  

 Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di approfondimento;  

 Attenersi ai compiti previsti dalla normativa, dai manuali, dalle circolari relativi ai PON-POR;  

 Rispettare l’informativa sulla privacy. 
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Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum 
vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo PIGNATELLI ed inviate 
esclusivamente per mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail taic85900x@istruzione.it entro le ore 12.00 del 
07/04/2022, riportando nell’oggetto la dicitura CANDIDATURA ESPERTO INTERNO SC. PRIMARIA  Progetto: 
“Social...MENTE in azione”, il relativo  /il/i titolo/i del/i modulo/i per il/i quale/i si intende candidarsi. Non si 
terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.  

 
Si rammenta che nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.  
In caso di più domande, una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione 
comparativa delle candidature pervenute. Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto, la 
graduatoria provvisoria.  
Ai sensi delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 (Prot. n. 1498/2018) gli interessati potranno proporre reclamo entro il 7° giorno dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria.  
Decorsi i n. 7 gg. e valutati gli eventuali reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattati gli esperti 
utilmente collocati in graduatoria.  
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR entro gg.60 e ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro gg. 120.  

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA  

 
La graduatoria sarà redatta da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico a seguito di comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo il seguente criterio di 
attribuzione dei punteggi: 

 

Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10) 
 

Titoli di studio 
 Laurea vecchio ordinamento 
 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione  
 
 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, master, dottorato di ricerca (p. 
1.5 per ogni corso) 

 
p.3 
p. 1.5 
p. 3 
Max punti 3 
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 Max punti 3 

Titoli didattici culturali 
 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente il 

settore di pertinenza della durata di almeno 10 ore (p. 0.5 per ogni titolo) 
 

 
Max punti 4 

 
 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max punti 2) 
 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 0.5 per ogni pubblicazione) Max punti 2 

 

Certificazioni informatiche (MAX PUNTI 4)  

 Certificazioni CORE 

 Certificazioni SPECIALIST 
Punti 0.5 CORE/ Punti 1 SPECIALIST 

Max punti 4 

 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max punti 10) 

 Esperienza in qualità di esperto in corsi P.O.N. di argomento affine (punti 2 per 
ogni corso) 

 Esperienza di altra docenza pertinente all’incarico da ricoprire (punti 0.5 per ogni 
esperienza) 

Max punti 8 
Max punti 2 

Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10) 

Attività professionale pertinente 

 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni 
professionali (p.1 per ogni titolo) 

 Esperienza in qualità di formatore in percorsi di argomento affine (punti 1 per 
ogni esperienza) 

 Esperienza di tutor in corsi P.O.N. di argomento affine (punti 0.5 per ogni 
esperienza) 
 

 
Max punti 3 
 
Max punti 5 
 
Max punti 2 
 
 

 
I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2022. 
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Al candidato selezionato sarà conferito l’incarico aggiuntivo con apposita Lettera d’incarico. Le attività si 
svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.  
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web: www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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