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Al personale docente  

All’Albo 
Al sito web 

Al F.F.-DSGA 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 ESPERTI PER ATTIVITÀ DI 
DOCENZA finalizzata alla realizzazione dei moduli formativi da attivare nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 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 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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  
Titolo del Progetto “NUMERI, PAROLE...NUMBERS & WORDS” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211     CUP:  B44C17000270007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “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”; 
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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  
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa di 
approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato il 
progetto PON – 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 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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  

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 
via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod. Fisc. 91003820643 
Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Web site: www.icbisaccia.it 

 

 

http://www.icbisaccia.it/




BANDO ESPERTI _ 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 “NUMERI, PAROLE...NUMBERS & WORDS” 

VISTA la delibera n. 4b del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-211; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
e relativi allegati;  
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 Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 
scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017; 
VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 
Consiglio di istituto con Delibera n° 62 del 1° settembre 2017; 
VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 -CUP B44C17000270007 prot.n.1120 del 16/03/2018 
VISTE le delibere degli Organi collegiali; 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-
2017; 
RITENUTO   che   tale   nota   stabilisce   che   per   il   reclutamento   del   personale   Esperto-Formatore, 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione 
di docenti interni della scuola ai quali affidare l’incarico DOCENTE ESPERTO per organizzare, realizzare e 
documentare i percorsi formativi e gli obiettivi previsti nel progetto PON su indicato.  

EMANA 
Il presente AVVISO DI SELEZIONE per l’INDIVIDUAZIONE, tramite comparazione dei curricula, della 
suddetta figura per l’attuazione del PON-FSE- sottoazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 - “Numeri, 
Parole...Numbers & Words” evidenziando che si procederà ad emanazione di un nuovo avviso ad evidenza 
pubblica solo qualora non si rilevasse al termine della presente procedura la disponibilità di professionalità interne 
Figure richieste e percorsi formativi  
Si richiede la disponibilità di n. 5 docenti/esperti interni a questa Istituzione Scolastica, ai quali affidare l’incarico 
di seguito descritto:  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI DEL PROGETTO  

“Numeri, Parole...Numbers & Words” 

Tipologia modulo  Titolo modulo Sede di svolgimento 
delle attività  Alunni Tempi di attuazione 

Lingua madre Pensieri e parole Scuola Primaria 
Plesso Andretta 20 Dal 10 novembre 2018 al 30 

giugno 2019 

Matematica Non c’è 
problema 

Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 20 Dal 10 novembre 2018 al 30 

giugno 2019 
Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie I love english Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia Cap. 20 Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie I like english Scuola Primaria 

Plesso Bisaccia P.R. 20 Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie I speak english Scuola Primaria 

Plesso Andretta 20 Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

I corsi si svolgeranno nel periodo suindicato, il sabato mattina tra le ore 9.00 e le ore 12.00, per le classi della 
scuola Primaria dei plessi di Bisaccia Capoluogo e di Andretta; il martedì e il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 
alle 18,00 per le classi della scuola Primaria del plesso di Bisaccia Pino Regolatore. 
La figura dell’esperto  
L’ Esperto avrà il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, strutturare un laboratorio 
didattico effettuando lezioni teorico/pratiche in merito al settore di competenza e collaborare nella conduzione 
delle attività del piano. Egli:  
- predispone, in collaborazione con il Tutor del piano integrato, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 
acquisire;  
- assicura la propria presenza durante gli incontri propedeutici all’inizio dell’attività ed in quelli in itinere, per la 
progettazione di un piano di lavoro concordato con il tutor;  
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- collabora con gli Esperti di Monitoraggio e di bilancio delle competenze alla valutazione/certificazione degli 
esiti formativi degli allievi;  
- consegna specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti;  
- inserisce nel sistema informatico tutto quanto richiesto;  
- documenta puntualmente tutta l’attività svolta (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, monitoraggio e 
valutazione);  
- aggiorna periodicamente, sulla piattaforma elaborata dal MIUR per la Gestione della programmazione unitaria 
dei progetti PON “Competenze per lo sviluppo”, l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte.  
- predispone una dettagliata relazione conclusiva in merito al suo operato. 
L’impegno orario per modulo è pari a 30 ore da suddividere nell’arco temporale previsto mediamente con incontri 
di 2/3 ore.  
Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività.  
Requisiti di accesso e modalità di partecipazione.  
Per il modulo di “Lingua Madre” potranno far pervenire la loro candidatura tutti i docenti in servizio operanti per 
l’insegnamento di Italiano nella scola secondaria di I grado o di ambito linguistico per la scuola primaria o in 
possesso di specifica abilitazione.  
Per il modulo di “Matematica” potranno far pervenire la loro candidatura tutti i docenti in servizio operanti per 
l’insegnamento di Matematica nella scuola secondaria di I grado o di ambito scientifico per la scuola primaria o in 
possesso di specifica abilitazione.  
Per i moduli di “Lingua inglese” potranno far pervenire la loro candidatura tutti i docenti in servizio operanti per 
l’insegnamento di lingua straniera nella scuola secondaria di I grado  o i docenti della scuola primaria  su posto 
come specialista lingua inglese . 
Requisito fondamentale a tutti i moduli è la competenza informatica di base per l’utilizzo della piattaforma PON- 
Indire 
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo gli allegati “A” e “B”. Le istanze dovranno 
pervenire sulla mail istituzionale avic83200n@istruzione.it   entro e non oltre le ore 13.00 del 5 novembre 2018. 
N.B. Ogni docente potrà esprimere la propria candidatura per massimo n.2 moduli, ma potrà essere assegnatario 
di n.1 solo incarico, con obbligo di opzione entro 24 ore dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Solo nel 
caso in cui per un modulo formativo sia pervenuta la sola candidatura di un docente già assegnatario di incarico, 
potrà essere eccezionalmente conferito allo stesso docente un secondo modulo.  
Selezione dei docenti  
La selezione dei docenti sarà effettuata dal “Comitato di valutazione” nella sola componente docente integrato con 
n.1 unità di personale amministrativo che procederà all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati 
nella tabella denominata Allegato “B”.  
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito della scuola; questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo. In caso di parità di 
punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane e con maggiore anzianità di servizio. In caso di mancata 
attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.  
Compenso  
Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo:  
• sarà stabilito nella misura massima di 70 €/ora  
• sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate  
• sarà onnicomprensivo  
• sarà assoggettato alle ritenute fiscali  
• sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte delle istituzioni competenti.  
• le ore effettuate devono risultare dai registri delle firme di presenza.  
Nel compenso orario rientrano tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero piano, compreso, a titolo 
esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro, la produzione di materiali ad hoc, la 
documentazione su supporti cartacei e on line delle proprie attività.  
Pubblicizzazione  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode 
dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso viene reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.icbisaccia.gov.it 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra Salerni 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 

mailto:avic83200n@istruzione.it
http://www.icbisaccia.gov.it/


 
ALLEGATO “A”  
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Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni di: DOCENTE/ESPERTO INTERNO per la realizzazione dei 
laboratori didattici e l’effettuazione di lezioni teorico/pratiche in merito al settore di competenza - PON-FSE- 
sottoazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 “NUMERI, PAROLE...NUMBERS & WORDS” 
 
 
_l_ sottoscritt__   ______________________________________ , nat_ a ___________________________ il 
_______ / ______ / ______ , residente a ___________________________________________(___), alla via 
____________________________________ , n. __ c.a.p. ________, Tel. ___________, cellulare 
________________, e-mail _______________________ C.F. __________________________________ preso 
atto del Bando prot._____________ del ______________ 

CHIEDE  
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di DOCENTE/ESPERTO INTERNO PER DOCUMENTAZIONE 
PERCORSI ED ITINERARI FORMATIVI del progetto in intestazione e del/i modulo/i sotto indicato/i (Max.2 
preferenze) 
 
TITOLO / ATTIVITÀ Sede di svolgimento delle attività  Numero ore Indicare con una “X” 

Pensieri e parole Scuola Primaria 
Plesso Andretta 30  

Non c’è problema Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 30  

I love english Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia Capoluogo 30  

I like english Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia Piano Regolatore 30  

I speak english Scuola Primaria 
Plesso Andretta 30  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di aver preso visione del bando per al selezione in oggetto 
• di possedere la cittadinanza__________________________________________  
• di essere in godimento dei diritti civili politici  
• di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________ 

________________________in qualità di ________________________________________________  
• di non aver subito condanne penali e 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 ai sensi della vigente normativa  

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo.  
 
 
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  
 



 
ALLEGATO “A”  
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AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 
questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.  
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente 
per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 
2016/679 e D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  
 
 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________ 
 



 
ALLEGATO “B”  
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Da duplicare a cura del docente in caso di candidatura per un altro modulo.  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DOCENTE/ESPERTO INTERNO per la realizzazione dei laboratori didattici e l’effettuazione di lezioni 
teorico/pratiche in merito al settore di competenza - PON-FSE- sottoazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 
“NUMERI, PAROLE...NUMBERS & WORDS” 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 

 PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

RISERVATO AL 
COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

NOTE 

Titolo di accesso: LAUREA 
magistrale quadriennale o 
specialistica: Max 5 punti 
(punti 1 per voto fino a 90 + punti 
2 per voto da 90 a 100 + punti 1 
per voto 100 a 110 + punti 1 per la 
lode) 

   

    

Titolo di accesso in subordine: 
DIPLOMA con esperienza di 
settore (Max 2 punti) 

   

Certificazioni informatiche ECDL 
EIPASS, EIPASS LIM CISCO 
(Max 4 punti) 

   

Corsi di formazione coerenti con il 
profilo selezionato  (Max 4 punti)    
Corsi di formazione riguardanti 
l’area del disagio BES, DSA.  
(Max 2 punti) 

   

Disponibilità documentata alla 
progettazione preliminare del 
presente progetto  (Max 6 punti) 

   

Corsi di specializzazione 
universitari o Master biennali 
coerenti con il profilo selezionato 
(ivi compresa la specializzazione 
per il sostegno biennale)  
(Max 6 punti) 

   

Corsi di perfezionamento o master 
annuali rilasciati da Università o 
enti accreditati coerenti con il 
profilo selezionato  (Max 2 punti) 

   

Laurea e/o Dottorato di ricerca 
(qualsiasi titolo, escluso quello 
requisito di accesso) (Max 6 punti) 

   

TITOLI CULTURALI   (MAX 35 PUNTI) 
Esperienze professionali come 
docente esperto, maturate e 
documentabili nel settore richiesto, 
e/o  in laboratori scolastici 
extracurricolari afferenti la 
tipologia di intervento PON FSE/ 
POR (Max 10 punti) 

   

TITOLI PROFESSIONALI   (MAX 10 PUNTI) 

Punteggio totale: (Max 45 punti).  
Indicare il pre-calcolo effettuato dal candidato:  __________ 

Totale validato dalla 
commissione:  
pt. ____________ 

 
Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  
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