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Prot. n. 536/04-05  del  24 -01-2019 

 CUP  E37I18001110007 
Agli atti/albo/sito web della scuola 

Agli interessati 
Loro Sedi 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA  SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO 
DI  N. 3  ESPERTI INTERNI/ ESTERNI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

 
•  VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 3504 del 31/03/2017 per la presentazione delle 

proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio 
istruzione - PON FSE- 2014-2020, Azione 10.2.2A “Potenziamento della cittadinanza Europea”  
propedeutica al 10.2.3B -potenziamento linguistico e CLIL-  e al 10.2.3C –mobilità 
transnazionale; 

• VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

• VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. n.   
AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018      che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il 
PON FSE  con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-270  e  titolo “ZEUS I ”; 

• VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

• VISTE  le delibere  n. 1   del Collegio dei Docenti  prot. 1991/02-01 e del Consiglio di istituto n. 1 
prot. 1990/02-01 del   27.03.2017  per la realizzazione dei progetti relativi al Fondi Strutturali 
Europei _ Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -2014-2020; 

• VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5037/04-03;  
• CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve   affidare un incarico specifico di docenza 

ad esperti    in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 
svolgimento di: 

  
•  N. 3  percorsi formativi per allievi interni, riferiti al seguente obiettivo: 

Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.A “Potenziamento della cittadinanza Europea”   
propedeutica al 10.2.3B -potenziamento linguistico e CLIL-  e al 10.2.3C –mobilità 
transnazionale 

DISPONE 
 

 l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di 3 esperti (interni e/o esterni) in servizio presso 
questo Istituto o  altre Istituzioni Scolastiche,  professionisti, sia persone fisiche che persone giuridiche, per 

http://www.liceocolletta.gov.it/
mailto:avpc090004@pec.istruzione.it
mailto:avpc090004@istruzione.it


 

2 
www.liceocolletta.gov.it – PEC avpc090004@pec.istruzione.it – e.mail: avpc090004@istruzione.it 

cod.mec. AVPC090004 – cod. univoco  UFT85D – cod. fisc.: 92097190646 
 

 

incarico  occasionale di prestazione d’opera relativamente alle attività formative previste dai Moduli del 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-270  e  titolo “ZEUS I ” . 
 

 
N 

 
MODULO 

 

 
DURATA 
IN ORE 

 
OBIETTIVI 

 
REQUISITI ESPERTO 

 
 
 
1 

 
“CITTADINI 
DELL’EUROPA” 
 
 
 
 
Rivolto agli alunni di 
terza   della sede di 
Avellino;  
  

 
 
 

30 
 

Percorso formativo basato 
sull'analisi dei Trattati istitutivi e 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea,   su temi di 
attualità (immigrazione, Brexit), 
anche attraverso opportunità di 
partecipazione civica per facilitare la 
cittadinanza attiva (diritto di 
petizione, ricorso al Mediatore 
europeo). 

n. 1 ESPERTO  
Diploma di laurea in 
Diritto, Scienze Politiche   
 
Competenze in didattica 
laboratoriale.   
Competenze informatiche 
certificate. 

 
 
 
2 

 
 
“ Europe LAB”   

 
 
 
 
 

Rivolto agli alunni di   
terza della sede di 
Avellino 

 
 

30 

Percorso formativo basato sulla 
storia dell’UE e della sua identità, 
con i suoi valori e le sue finalità, 
quali la promozione della pace e del 
benessere dei   suoi cittadini, anche 
attraverso le lenti culturali, dalle arti 
al teatro, onde favorire l’impegno 
sociale e il dialogo interculturale. 

n. 1 ESPERTO  
 Laurea attinente: lettere; 
discipline delle arti, della 
musica  e dello spettacolo. 
Esperto attività teatrali: 
regia e recitazione. 
Competenze informatiche 
certificate. 
Competenze in didattica 
laboratoriale.    
Esperienze specifiche nella 
comunicazione teatrale      

 
 
3 
 
 

  
 “ULYSSES” 
 
 
 
 
 
Rivolto agli alunni di   
terza della sede di 
Avellino  
 

 
 

30 

Percorso formativo  basato 
sull'analisi del sistema politico e 
istituzionale dell’UE -  canali di 
accesso per la partecipazione 
democratica - sull’ identità e senso 
di appartenenza: l’UE  attraverso le 
lenti culturali, dalle arti alla musica, 
volto a favorire l’impegno sociale e il 
dialogo interculturale. 

n. 1 ESPERTO  
 Laurea attinente 
Lettere; discipline delle 
arti, della musica  e dello 
spettacolo. 
 Diploma di Conservatorio 
per strumento e 
composizione. 
Esperto in canto.  
Competenze informatiche 
certificate. 
Competenze in didattica 
laboratoriale.  
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Art. 1 - OGGETTO 
 

Il presente avviso intende individuare tre  docenti esperti interni e/o esterni per l’attivazione del Progetto 
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-270  e  titolo “ZEUS I ” .  
La selezione della figura suddetta avverrà mediante la comparazione dei curricula presentati dagli aspiranti 
esperti e la risultante graduatoria di merito stilata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
dichiarate dagli stessi (opportunamente documentate/autodichiarate). 
Saranno presi in considerazione: 
Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale; esperienze e competenze 
professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; competenze di didattica laboratoriale,  
esperienze professionali, esperienze di docenza,  espletate anche in contesti diversi da quello scolastico; 
ottima conoscenza della piattaforma PON online. 
I candidati devono essere esperti in metodologie laboratoriali ed innovative, nonché possedere 
competenze informatiche chiaramente espresse nel curriculum in quanto saranno tenuti ad aggiornare 
regolarmente un’area dedicata alla documentazione delle attività svolte sulla piattaforma. 
 
PRIORITÀ ASSOLUTA VERRÀ DATA AI DOCENTI  ESPERTI INTERNI. 
Qualora siano presenti e si  siano  candidati docenti di questa Istituzione Scolastica con professionalità 
rispondenti a quelle richieste, si procederà, sulla base della graduatoria di merito, conferendo un incarico 
aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 
Nel caso, invece, sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno,  si procederà, sulla base 
della graduatoria di merito, individuando figure professionali esterne a questo Istituto. 
 
Si può fare domanda per tutti i  moduli; l’amministrazione si riserva il diritto di assegnare l’incarico su un 
solo Modulo, ad eccezione di assenza di candidature idonee per  altri Moduli. 
L’amministrazione, per motivi didattici, si riserva il diritto di nominare più esperti per lo stesso modulo. 
L’amministrazione si riserva, altresì, il diritto di applicare il principio di rotazione. 
 
 
Art. 2 -  DURATA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Il Progetto autorizzato ZEUS I  dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019.  
Le attività dei percorsi formativi si svolgeranno interamente in orario pomeridiano,  nella sede di Avellino  
dell’Istituto o dove espressamente indicato nei progetti, prioritariamente  nei giorni di apertura 
pomeridiana della scuola, possibilmente con cadenza settimanale di n. 2/3 ore, presumibilmente nel 
periodo compreso tra febbraio  e giugno 2019.  
 
Art. 3 - FUNZIONI DELL’ESPERTO NEI PROGETTI PON 

 
L’ esperto   dovrà: 

• Definire, in collaborazione con il tutor,  la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, 
competenze, attività, verifiche etc.);  

• Programmare il lavoro  didattico inerente il  corso; 
• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione   di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
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• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;  
• Inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online PON, 

utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività;  
• Partecipare agli incontri di programmazione e verifica; 
• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il  tutor; 
• Collaborare con il gruppo di Progetto; 
• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun alunno; 
• Comunicare alla seconda lezione l'eventuale riduzione del numero dei corsisti a meno di 9 unità; 
• Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale 

rimodulazione del calendario; 
• Concordare con il DS e il Tutor d’aula il recupero di eventuali lezioni non svolte per motivi personali 

o per esigenze della classe interessata. 
 

Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE  CANDIDATURE 
 
Gli aspiranti al ruolo di esperto interno/esterno  potranno presentare la propria candidatura, redatta sul 
modello allegato (Allegato A), entro le ore 13.00 di lunedì 04 febbraio 2019,  presso l’Ufficio Protocollo 
della segreteria amministrativa della scuola o all’indirizzo di posta elettronica certificata. 
  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione, oltre al mittente, dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: Selezione esperto PON 3504 , annualità  2018-19 -  Modulo “………………………..”. 
All’istanza deve essere allegato quanto segue: 
 

• curriculum vitae modello europeo,  con esclusiva indicazione dei titoli culturali, delle competenze 
possedute e delle attività professionali attinenti all’incarico richiesto; 

• tabella di valutazione  (Allegato B), compilata in ogni sua parte; 

• fotocopia di un documento di identità 

  
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO 

L’ esperto sarà individuato tra tutti coloro che avranno prodotto istanza scritta nei termini indicati, 
attraverso una comparazione dei curricula presentati, ad opera di una Commissione giudicatrice apposita, 
nominata dal Dirigente Scolastico, alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, tenendo 
conto del possesso dei titoli culturali e professionali, delle competenze e delle esperienze di settore e 
valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti e agli obiettivi del corso di riferimento da 
attivare. Il punteggio dei titoli di studio, delle competenze e delle esperienze professionali sarà attribuito 
secondo quanto indicato nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

 TABELLA DI VALUTAZIONE  
PROGETTO PON “ZEUS I ” 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-270     

 Elementi di valutazione Punteggio 
massimo 
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consentito 

 TITOLI CULTURALI  
1  Laurea specialistica inerente il settore (punti 9 + 0,5 per ogni voto superiore a 100, e 

1 punto per la lode) 15 

2 Dottorato di ricerca inerente il settore del Modulo 4 
3  Diploma di Specializzazione Universitario post lauream inerente il settore 4 
4 Altri titoli di studio, culturali, professionali, accademici e di perfezionamento rilasciati 

dal MIUR o università   di durata almeno annuale- punti 2 (max2) 
 

4 
5 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria o all’esercizio della propria 

professione 4 

6 Attestato di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento relativi al modulo - di 
durata non inferiore a 30 ore – punti 1 (max 3) 

3 

7 Competenze linguistiche certificate  (punti 2  max 2- in relazione alla 2^ e 3^ lingua) 4 
8 Competenze informatiche certificate 2 
 Per un massimo di punti 40 
 TITOLI PROFESSIONALI   

9 Attività di insegnamento specifico presso Università -  punti 2  (max 5 anni)  10 
10 Attività di insegnamento  presso una Istituzione Scolastica Statale o Attività 

professionale nell’ambito di propria competenza - punti 1 (max 12 anni) 
12 

11 Esperienza di insegnamento in corsi PON della durata minima di 30 ore -  punti 4 (max 
3 corsi) 

 
12 

12 Esperienza di insegnamento analoga presso  il Liceo Classico P. Colletta di Avellino – 
CORSI Ptof/ alternanza scuola-lavoro NON  considerati al punto precedente - punti 2  
(max 5 corsi) 

10 

13 Pubblicazioni a mezzo stampa attinenti alle discipline oggetto del   modulo (punti 2 
max 6) 

6 

 Per un massimo di punti 50 
 TOTALE 90 

 
Art. 6 -  PUBBLICAZIONE RISULTATI 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria 
provvisoria che sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola  e diverrà definitiva, in 
assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), dall’ottavo giorno dalla data della sua 
pubblicazione per i candidati esperti interni, dal quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione per 
i candidati esperti esterni. Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà 
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà 
all’assegnazione dell’ incarico mediante  provvedimento del Dirigente Scolastico . 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.  
In caso di parità di punteggio, la rotazione sarà criterio di selezione. 
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L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum 
con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati, nonché di convocare i candidati 
per un colloquio su aspetti didattici relativi all’incarico da assegnare.   
 
Art. 7 - COMPENSI 

 

Il compenso orario da attribuire all’ esperto, per le ore effettivamente svolte, è determinato nella misura di 
€ 70,00 omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e assistenziali, sia a carico del dipendente 
che dell’Amministrazione. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 
Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai 
verbali. 
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 delle attività del 
progetto. 
 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In applicazione del D. l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’istituto. 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 
affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituto  www.liceocolletta.gov.it 
 
Allegati: 
Allegato A: istanza di partecipazione 
Allegato  B: tabella di valutazione   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi dell’ Agenda digitale  

                                                                                                                                                           e delle norme ad essa connesse 
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