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PON-FSE “”Orientamento formativo e ri-orierntamento – UNO SGUARDO AL FUTURO”  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/Prot.n. 2999 del 13/03/2017 Programmazione 2014-2020   

Codice Progetto: 10.1.6A - FSEPON-CA-2018-475 CUP: F57I17000000007 

 

Ai docenti interni 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI INTERNI PER ESPERTI PON ESTERNI  

”Orientamento formativo e ri-orierntamento – UNO SGUARDO AL FUTURO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 NIT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2999 del 13 marzo 2017 per l’orientamento formativo e ri-orientamento – Fondi 

strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del Liceo “Severi” n. 4  del 07/11/2017, con cui sono definiti ed 

approvati i criteri e le griglie di valutazione per l’individuazione di esperti per la realizzazione delle attività 

nell’ambito dei Progetti PON FSE 2014-2020;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  22  del 17/11/2017, con cui sono definiti ed approvati i criteri e le 

griglie di valutazione  per l’individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell’ambito dei 

Progetti PON FSE 2014-2020; 

VISTO l’ACCORDO DI RETE prot. n. 3586 del 17.07.2018 tra gli istituti di Salerno Istituto Comprensivo Giovanni 

Paolo II, Liceo Classico De Sanctis, Liceo Scientifico Severi, Istituto d’istruzione superiore Santa Caterina 

Amendola, con l’intento a collaborare reciprocamente per l’attuazione del progetto PON Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

sociale europeo (FSE) obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; 

LICEO SCIENTIFICO SEVERI - C.F. 80028030650 C.M. SAPS06000L - AOO_SAPS06000L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004926/U del 03/10/2018 10:02:40Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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VISTA la lettera d’intenti assunta caricata sulla piattaforma GPU in fase di candidatura della scuola IC Giovanni 

Paolo II; 

ACCERTATO che la scuola titolare del PON è l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/7359 del 28.03.2018 di autorizzazione del progetto e le prime disposizioni 

attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento tra cui la nota AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 

relativa alle attività formative e di gestione dello specifico avviso pubblico;  

PRESO ATTO che la scuola capofila, Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, con riguardo alla gestione 

amministrativa e contabile, ha iscritto in bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto, quale 

entrata finalizzata allo stesso, per una somma pari ad € 23.848,50; 

PRESO ATTO che la distribuzione e l’organizzazione delle attività formative, fra le istituzioni scolastiche aderenti   

all’Accordo di Rete, saranno realizzate così come indicate nel Progetto PON e saranno a cura esclusivamente della 

scuola capofila Giovanni Paolo II in funzione della propria organizzazione gestionale relativa alle risorse umane e 

didattiche;    

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020; 

VISTO l’art. 4 dell’Accordo di Rete secondo il quale spetta alla scuole aderenti all’Accordo di individuare 

autonomamente, nell’ambito della propria istituzione scolastica, le risorse professionali per lo svolgimento dei 

moduli formativi loro assegnati in fase di progettazione, con riferimento alla macrotematica specifica del proprio 

indirizzo di studi;  

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni in qualità di ESPERTI PON  per i 2 

moduli didattici del Progetto “UNO SGUARDO AL FUTURO” come di seguito riportato: 

 

 

MODULO 

DIDATTICO 

ORDINE  

DI SCUOLA 

DURATA 

ore 

COMPENSO  

ORARIO  

TIPOLOGIA PERIODO 

Progettiamo il 

futuro…in 3D 

Secondaria 

di primo grado 

classi terze 

30 € 70,00 CAD:  

Sketch-up  
Presumibilmente 

tra ottobre e 

dicembre 

Micro…Microlab Secondaria 

di primo grado 

classi terze 

30 € 70,00 Microbiologia Presumibilmente 

tra ottobre e 

dicembre 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione  
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I candidati devono essere docenti interni del Liceo “Severi” e devono dichiarare la disponibilità ad accettare la 

calendarizzazione delle attività predisposte dalla scuola. Verranno valutati i seguenti titoli documentati e 

certificati:  

1 Titolo di studio specifico (valutabile in base al punteggio conseguito) 

2 Seconda laurea 

3 Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto 

4 Master coerente con l’incarico richiesto 

5 Diploma di specializzazione almeno biennale coerente con l’incarico richiesto 

6 Corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico richiesto 

7 Esperienza di docenza specifica in Istituti di II grado e/o universitaria nel settore di pertinenza 

8 Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali o sportive attinenti all’incarico 

richiesto 

9 Conoscenze documentate nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in ambito 

linguistico (ECDL, TIC, certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo) 

 

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 e-mail  a SAPS06000L@istruzione.it  o 

SAPS06000L@PEC.istruzione.it o consegnandolo a mano,  in busta chiusa indicante la dicitura “ AVVISO 

SELEZIONE DOCENTE INTERNO - ESPERTO PON - PON-FSE “”Orientamento formativo e ri-orierntamento – UNO 

SGUARDO AL FUTURO” Avviso Prot. n. AOODGEFID/Prot.n. 2999 del 13/03/2017 Codice Progetto: 10.1.6A - 

FSEPON-CA-2018-475,  presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

mercoledì 10 ottobre 2018. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico F. 

Severi “, Via Gabriele D’Annunzio snc Salerno, con l’indicazione, in oggetto, “SELEZIONE DOCENTE INTERNO - 

ESPERTO PON – Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO” Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico n. 2999 del 

13 marzo 2017, specificando il titolo del modulo per il quale intende partecipare.  

 

Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati: 

● il curriculum vitae in formato europeo;  

● la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;  

● copia  del documento di riconoscimento personale; 

 

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle 

procedure di selezione.  

 

Valutazione delle domande ed approvazione della graduatoria. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base alla 

valutazione comparativa di quanto dichiarato nel modello allegato n. 2. A parità di punteggio l’incarico sarà 

assegnato con sorteggio. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e pubblicato sul 

sito web della scuola.  

Durata dell’incarico e contratto  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo ottobre 

2018 – dicembre 2018, è articolato in 30 ore con retribuzione oraria lorda omnicomprensiva pari a € 70,00; la 

misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Il docente esperto incaricato sarà tenuto a: 

 • assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività 

predisposto dal Dirigente Scolastico della scuola capofila;  

• programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi, strategie, 

strumenti di verifica volti alla valutazione degli esiti formativi degli studenti partecipanti, fornendo, anche in 

formato digitale, il materiale didattico necessario e notificando tempestivamente al referente per la valutazione 

del Progetto le iniziative intraprese;  

• gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;  

• compilare e firmare il registro delle attività; 

• presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

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.  

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 

                                                                                                                      Prof.ssa Barbara Figliolia 
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PON-FSE “”Orientamento formativo e ri-orierntamento – UNO SGUARDO AL FUTURO”  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/Prot.n. 2999 del 13/03/2017 Programmazione 2014-2020   

Codice Progetto: 10.1.6A - FSEPON-CA-2018-475 CUP: F57I17000000007 
 

SELEZIONE ESPERTI  PON 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’inca rico di ESPERTO  

 

 
 

 
 

 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. ______________ del _______________________  2018, 

il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________________            

il _______________________________, CF _____________________________, residente in 

_____________________________ cap. _____________ prov. ______________, alla via 

_____________________________, tel. _____________________________, indirizzo e-mail 

_____________________________, docente di ____________________________ in servizio presso 

______________________________________________,  

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di ESPERTO nel progetto 

PON-FSE “”Orientamento formativo e ri-orientamento – UNO SGUARDO AL FUTURO” Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/Prot.n. 2999 del 13/03/2017 Programmazione 2014-2020 Codice Progetto: 10.1.6A - 

FSEPON-CA-2018-475 CUP: F57I17000000007 (una  domanda per ogni modulo richiesto): 

 

�  Progettiamo il futuro…in 3D 

 

�  Micro…Microlab 

 Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “F. Severi” 

Via G. D’Annunzio snc 
Salerno 
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Il/La sottoscritto/a dichiara: 

− di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

− di godere dei diritti politici; 

− di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico o di non averne conoscenza; 

− di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

− di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto 

dal Dirigente Scolastico; 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei 

dati personali, ai sensi della L. 196/2003. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

− curriculum vitae in formato europeo; 

− allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato; 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato 

corrisponde a verità. 

 

Luogo e data _________________ 
              Firma 
       _______________________________ 
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PON-FSE “”Orientamento formativo e ri-orierntamento – UNO SGUARDO AL FUTURO”  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/Prot.n. 2999 del 13/03/2017 Programmazione 2014-2020   

Codice Progetto: 10.1.6A - FSEPON-CA-2018-475 CUP: F57I17000000007 
 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di ESPERTO 
 

  Punteggio Punteggio 
candidato 

Punteggio 
commissione 

1 Titoli di studio    
Laurea (vecchio ordinamento o 
magistrale) coerente con l’incarico 
richiesto * 
 

fino a 100: punti 12 
da 101 a 105: punti 15 
da 106 a 110: punti 18 
110 con lode: punti 20 

20  

Laurea triennale coerente con 
l’incarico richiesto  o diploma 
superiore ISEF * 
 

fino a 100: punti 2 
da 101 a 105: punti 3 
da 106 a 110: punti 4 
110 con lode: punti 5 

  

Diploma di istruzione secondaria II 
grado coerente con l’incarico 
richiesto * 

fino a 55: punti 2 
da 56 a 57: punti 3 
da 58 a 59: punti 4 
60: punti 5 

  

* Si valuta solo il titolo di studio superiore   
2a laurea coerente con l’incarico 
richiesto 

punti 5 5  

Dottorato di ricerca coerente con 
l’incarico richiesto 

punti 5 5  

Master universitario/ coerente con 
l’incarico richiesto 

annuale (60CFU): 
punti 1 
biennale (120 CFU): 
punti 2 
(si valutano massimo 3 
titoli) 

6  

Diploma di specializzazione almeno  
biennale coerente con l’incarico 
richiesto 

punti 2 
(si valuta massimo 1 
titolo) 

2  

 

Corso di perfezionamento coerente 
con l’incarico richiesto 
 
 

punti 2 
(si valutano massimo 2 
titoli) 

4  
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2 Esperienze professionali coerenti 
con l’incarico richiesto 

   

Esperienza di docenza specifica in 
Istituti di II grado e/o universitaria 
nel settore di pertinenza 

punti 1 per esperienza 
massimo 5 punti  

5  

Esperienza di docenza in Progetti 
PON-FSE coerenti con il settore di 
pertinenza 

punti 5 
(si valutano massimo 3 
titoli) 

15  

 

Collaborazione con Enti universitari 
e/o con Associazioni culturali in 
progetti nel settore di pertinenza 

punti 2 
(si valutano massimo 3 
titoli) 

6  

3 Certificazioni    
 Conseguimento di certificazioni 

informatiche  
punti 2  
(si valutano massimo 3 
titoli) 

6  

 Conseguimento di certificazioni 
linguistiche (lingua inglese) *  

B2: punti 2 
C1: punti 4 
C2: punti 6 

6  

 * Si valuta solo la certificazione superiore   
Totale  80  
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 
Luogo e data _______________________ 
 
          
           Firma 
 
       ____________________________ 
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