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Oggetto: Avviso Pubblico di  selezione figure professionali ESPERTI ESTERNI – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del  
fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica  e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

 

Progetto   “Alle origini dell’Alto Sannio tra passato mitico e scienza”; 

  Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-661 CUP: J79G17000180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento(Consiglio di Istituto – n. 2 
del 12/10/2016 ;  Collegio dei docenti - n. 1  del 12/10/2016) ;  
VISTA la candidatura n. 19346-10862-FSE, inoltrata in data 12/11/2016; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati 
per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-
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CA-2017-661; importo complessivo autorizzato: € 39.892,00); 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
14/09/2017 prot.n2101 IV.5-PON-FSE, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 
VISTO le delibere degli OO.CC. , in particolare  il verbale n.3, punto 3 del Collegio dei docenti del 
27/10/2017 e il  verbale del Consiglio d’istituto  del 31/10/2017, punto 3,con  le quali  sono stati individuati  
i criteri di selezione delle figure professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli 
Interventi riportati nel  relativo  Decreto Dirigenziale con  l’individuazione dei criteri di selezione da  
utilizzare per l’indizione bando di evidenza pubblica procedura di reclutamento esperti  interni ; Codice 
Identificativo progetto : 10.1.1-FSE PON-CA-2017-661. ; 
VISTO il decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017; 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 2239 IV.5-PON-FSE; 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 
VISTA la propria determina, prot.n. 2102 IV.5-PON-FSE del 14/09/2017, di avvio della procedura di selezione 
delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTE le Graduatorie definitive del personale interno 
VISTA la manifestazione di volontà dei candidati ad Esperti Interni per i moduli:1)Antiqua 
Mores:alla ricerca degli antichi giochi popolari; 2) mens sana in corpore sano. 3) LIMINA2; 
VISTO che: la  prof.ssa Mancini Assunta Antonia, tra l’incarico di tutor e quello di esperto ha 
optato  per l’incarico di Tutor per il modulo LIMINA1 ; che la prof.ssa Maselli Marilena ha accettato 
solo n. 15 ore; 
CONSIDERATO che  occorre provvedere a reperire gli esperti esterni per i moduli/ore  non 
assegnate  ad Esperti interni. 

DISPONE 

che è indetto Avviso Pubblico di  selezione per ESPERTI ESTERNI, volta ad individuare le seguenti figure 

professionali: 

n.   5  Esperti ; 



 

 

  

____________________________________________________________________________________________________________ 
L’attività oggetto  del presente avviso rientra nel piano  F.S.E. dell’ I. C. Colle Sannita ed è co-finanziata dal F. S. E. nell’ambito del  P.O.N “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità -Codice Identificativo Progetto : 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-661   
 

necessarie per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-661   dal titolo  “Alle origini 

dell’Alto Sannio tra passato mitico e scienza”;    codice ID: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-661 

articolato nei moduli  di seguito indicati: 
 

Art. 1 – Profili di esperti in base alla tipologia e alle finalità dei singoli moduli 
 

Modulo 1 Destinatari Profilo esperto Numero 
ore da 
assegnare 

 
Antiqua Mores: alla 

ricerca degli antichi 

giochi popolari 

  
(Educazione motoria ; 

sport ; gioco didattico) 

 

 Max 30 allievi 

 

Scuola 

primaria/ 

Scuola sec I 

grado 

 

Candidato in possesso di  Laurea  in Conservazione 
Beni culturali e/o equivalenti con competenze 
documentate o documentabili nell’area della 
conservazione archivistica e libraria. 
 
 Competenze Informatiche. 

 

 

15 

Descrizione modulo 1 - Il modulo intende rendere partecipi gli alunni di condividere esperienze di gruppo, promuovendo 

l’inserimento di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 

Il Modulo prevede anche un lavoro di ricerca e di rivisitazione dei giochi antichi per riscoprire il legame con il territorio. 

La manifestazione finale sarà l'occasione per verificare l'efficacia dell'azione formativa e gli esiti della stessa. 
 

Modulo 2           Destinatari Profilo esperto Numero 
ore da 

assegnare 
 

LIMINA 1 

(Potenziamento delle 

competenze di base) 

 

 

 Max 30 allievi 

 

Scuola primaria 

Scuola sec I 

grado 

 

 
Candidato in possesso di  Laurea  in Lettere 
classiche. Con competenze documentate o 
documentabili nel campo della tradizione 
storico/culturale del territorio. 
Competenze Informatiche. 

 

30 

 TITOLO TIPOLOGIA DI INTERVENTO  DURATA 

Modulo  1 Antiqua Mores: alla ricerca degli antichi 

giochi popolari 

Educazione motoria ; sport ; gioco 

didattico  

15 H 

Modulo  2 LIMINA 1 Potenziamento delle competenze di base 30 H 

Modulo  3  LIMINA 2 Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

30 H 

Modulo  4 TRA TERRA E MARE. Alle origini 

dell’Alto Sannio: piccoli naturalisti crescono 

Potenziamento delle competenze di base  60 H 
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Descrizione modulo 2 – potenziare le competenze linguistiche. Rendere gli alunni protagonisti di un percorso 

identitario attraverso la scrittura di una sceneggiatura che abbia come focus la storia delle tradizioni mitiche locali del 

proprio territorio di appartenenza  

Modulo 3          Destinatari Profilo esperto Numero 
ore da 
assegnare 

 

LIMINA 2 
(Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali) 

 

   Max 30 allievi  

Scuola  

primaria/ 

Scuola sec I 

grado 

 

 

Candidato in possesso della laurea Magistrale : 
Saperi e Tecnologie dello spettacolo digitale; 
Con competenze documentate o documentabili  nel 
campo dei video maker e della regia teatrale 
Competenze Informatiche. 

 
 

30 

Descrizione modulo 3 – Potenziare la competenza digitale, favorire lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità. Allestire 

una sceneggiatura; produrre un cortometraggio attraverso la trasposizione filmica dei miti, leggende, del proprio 

territorio, utilizzo di un linguaggio cinematografico. 

 

Modulo 4         Destinatari Profilo esperto Numero 
ore da 
assegnare 

 
TRA TERRA E MARE 
Alle origini dell’Alto 

Sannio: piccoli 

naturalisti crescono 

(Potenziamento delle 

competenze di base 

 
  Max 30 allievi 

 

Scuola primaria/ 

Scuola sec I 

grado 

 

N. 2 ESPERTI: 
a) Esperto in possesso di laurea magistrale/ o 
vecchio ordinamento in Scienze geologiche, con 
competenze documentate o documentabili nel 
campo della paleontologia. 
Competenze informatiche. 

 
 

30  

b)esperto in possesso di laurea Magistrale/ o 
vecchio ordinamento in Scienze  naturali e/o 
Scienze biologiche  con competenze 
documentate o documentabili in biologia marina 
e/o anatomia comparata. 
Competenze informatiche. 

 

30 

Descrizione modulo 4 – Potenziare le competenze- matematiche e scientifiche. Suscitare interesse e curiosità per 

l’ambiente attraverso l’esplorazione naturalistica, geologica e paleontologica. Stimolare la riflessione tra lo stretto 

legame tra fenomeni locali e globali. 

 

 
Art. 2 – Compiti dell’esperto 
 
L’esperto, in riferimento al modulo assegnato, dovrà: 

- Definire: la struttura del modulo , il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor e il referente 

di valutazione e di progetto; 
- curare la progettazione esecutiva (programmazione dettagliata, con indicazione delle competenze 

iniziali e finali, dei contenuti e delle attività), in collaborazione con il tutor; 
- gestire le singole lezioni e l’intero modulo in coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto 
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finanziato; 
- utilizzare strategie didattiche innovative e motivanti, che favoriscano l’inclusione e lo sviluppo 

dell’autostima; 

- organizzare, con il supporto del tutor, eventuali attività da effettuare all’esterno dell’Istituto; 

- rimodulare, in caso di non conformità, la progettazione dell’intero percorso o di singoli segmenti; 

- produrre  eventuali  dispense didattiche; 
- rilevare, con le modalità ritenute più funzionali e coerenti con le indicazioni dell’Autorità di Gestione, i 

livelli iniziali dei corsisti , in itinere e le competenze in uscita; 
- redigere un elenco di materiale didattico e/o di facile consumo necessario alla realizzazione del 

modulo; 
- partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post); 
- aggiornare, ad ogni lezione, le sezioni della piattaforma di propria competenza; 
- partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e 

responsabile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la documentazione 
richiesti dall’Autorità di Gestione; 

- fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico 
ricevuto. 
 

Art. 5 – Requisiti di accesso 

 

Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso, dovranno: 

- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020 (Allegare dichiarazione personale resa quale 

autocertificazione ai sensi della normativa vigente); 

- possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

Art. 6 – Criteri di selezione 
 
Si rimanda alle  tabelle di valutazione/autovalutazione allegate al presente avviso, stilate sulla base dei 

criteri per la disciplina degli incarichi a figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 

realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di 

formazione del personale deliberato  dal collegio dei docenti in data 27/10/2017 e Verbale n. 3 punto 3 

del Consiglio d’Istiuto in data 31/10/2017 

Art. 7 – Presentazione della candidatura 
 
L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di valutazione/autovalutazione e 
Curriculum Vitae in formato europeo da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative 
all’incarico al quale si aspira, dovrà essere consegnata,sia in formato cartaceo che digitale, con file PDF, 
brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata o posta certificata all’indirizzo PEC 
bnic833009@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 14.00 del 10 Febbraio 

mailto:bnic833009@pec.istruzione.it
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2018 ( non fa fede il timbro postale)   . Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati: 
 

- nome e cognome Candidato; 

la dicitura: PON Inclusione – progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-661 dal titolo  “Alle origini 

dell’Alto      Sannio tra passato mitico e scienza”; 

- candidatura esperto modulo n. ____ 
 

Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o 
pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare, pena 
l’esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la modulistica allegata, che è parte integrante 
del presente avviso, debitamente compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, si raccomanda 
l’utilizzo di file in formato PDF. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle 
Poste o errore di recapito. 
 
Dovrà essere prodotta un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni singola figura 
professionale di interesse e per ciascun modulo.  
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del Curriculum Vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 
Art. 8 – Selezione 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà tramite 
valutazione comparativa dei Curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad 
opera della Commissione di Valutazione, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella tabella di 
valutazione/autovalutazione allegata, che è parte integrante del presente avviso. 
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito ufficiale 
di quest’Istituto. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua 
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché 
corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. 
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo 
incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. 
Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Nel caso in cui dovesse pervenire un 
numero di domande inferiore all’effettiva esigenza, l’istituzione scolastica potrà assegnare due o più 
incarichi allo stesso candidato (in base alle candidature da lui presentate), compatibilmente con la 
gestione del calendario delle attività, che dovranno concludersi entro il 31 agosto 2018. L’approvazione 
del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, di sola competenza dell’Istituzione scolastica.  
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Art. 9  – Compensi 
 

Tipo incarico N° di ore Costo orario 
Esperto   15 o 30  ore per modulo 

assegnato 
costo orario di € 70,00, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri 

 
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. L’eventuale 
diminuzione delle frequenze comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo ai 
costi dell’area gestionale in cui rientrano, tra l’altro, i compensi del referente di  valutazione e di 
progetto.  
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 
dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 
 

Art. 10 – Incarico 
 

Gli  incarichi  verranno  attribuiti  sotto  forma  di  lettera  di  incarico  per  il  personale  appartenente 
all’Amministrazione o contratto di prestazione d’opera, per personale esterno. La durata dell’incarico è 
stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi 
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
 Art. 11 – Rinuncia e surroga 

 
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 
 

Art. 12 – Revoca dell’incarico 

 
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il 
Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

 

Art. 13 – Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie 
 
Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisorie e definitive) vengono resi pubblici mediante 
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto (albo on line). 

 

Art. 14 – Trattamento dati 

 
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare la procedura della selezione e a verificare la posizione giuridico-economica 
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dell’aspirante. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore S.G.A. Giovanni Antonio Pagliuso. 
 

Art. 15 – Rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria. 

 
Per la presentazione della/e candidatura/e, si allega: 

1. Modello istanza di partecipazione 

2. Tabella  criteri di selezione  Esperti. 
Gli allegati n. 1 e 2 sono parte integrante del presente avviso. 

 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Rosa TANGREDI 
      Firma autografa omessa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 
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ALLEGATO  N. 1                                                                                    Alla  Dirigente Scolastica 

 Istituto Comprensivo di 

Colle Sannita (BN) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione bando ______________________________________ 

Titolo progetto: “Alle origini dell’Alto Sannio tra passato mitico e scienza” 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-661 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _____________________________via_______________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. ______________________________ 

indirizzo E-Mail __________________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica 

di____________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al progetto di 

cui sopra nei moduli: 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

Barrare 

per 

selezionare 

Modulo N° ore N° di preferenza 

 

ANTIQUA MORES: 

alla ricerca degli antichi giochi 

popolari 
15  

 
“LIMINA 1”: storie e miti di una 

terra  di confine!!! Ciak si scrive 
30  

 

Tra Terra e mare. 

Alle origini dell’Alto Sannio: 

piccoli naturalisti crescono 

30+30  

 
“LIMINA 2”: storie e miti di una 

terra  di confine!!! Ciak si gira 
30  
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pendenti : 

________________________________________________________________________________ 

 

’incarico previsti dalla norma 

    vigente. 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

Si allega alla presente 

 

 

-griglia di valutazione- (in n° pari ai moduli richiesti) 

riculum Vitae 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN 

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSIDELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 

445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA 

GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI 

DI TUTOR D’AULA, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI 

OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL PROGETTO 
 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. Statale di Colle Sannita al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 



 

 

  

____________________________________________________________________________________________________________ 
L’attività oggetto  del presente avviso rientra nel piano  F.S.E. dell’ I. C. Colle Sannita ed è co-finanziata dal F. S. E. nell’ambito del  P.O.N “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità -Codice Identificativo Progetto : 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-661   
 

ALLEGATO N. 2 
 
 

Criteri per la selezione degli esperti esterni 

Titoli valutabili 
Condizioni 

e punteggi 

N° max di 

titoli 

valutabili 

*Auto 

dichiaraz 
Ufficio 

 Esperienza comprovata coerente con il progetto; Condizione di 

ammissibilità 
   

 Uso base TIC (word, 11xcel) Condizione di 

ammissibilità 
   

 Percorso proposto a finanziamento Punti 10    

T
it

o
lo

 c
u

lt
u

ra
li

 

Attività di sperimentazione didattica – PNSD 

Per ogni 

certificazione 

Punti 1 
Max 5 

  

Diploma  Punti 1    

 

Laurea magistrale 

Laurea triennale 

        Punti 6 

Punti 3 

   

Abilitazioni Punti 1 Max 4    

Dottorato di ricerca se pertinente Punti 1.5    

Master II livello, corsi di specializzazione e corsi di 

perfezionamento pluriennale: 

a) Coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica 

b) Non pertinenti 

 

a. 3 

 

b. 2 

   

Master I livello, corsi di specializzazione e corsi di 

perfezionamento annuale: 

a) Coerenti con progetto o ricadenti in area 

didattica 

b) Non pertinenti 

 

 

a. 2 

 

b. 1 

   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 

co
m

p
et

en
ze

 

Certificazione conoscenza lingua Inglese 

(Solo se previste dal piano) 

Livello A2 = 0.5 

Livello B1 = 1 

Livello B2 = 1.5 

Livello C1 = 2 

   

ECDL core o simili 

ECDL advanced o simili 

ECDL specialised o simili 

Punti 0.5 

Punti 1 

Punti 1.5 

   

EIPASS Punti 1    

Certificazione LIM Punti 1 Max 4   

Altre Certificazioni pertinenti Punti 1 Max 4   

C
o

m
p

et
en

ze
  

sp
ec

if
ic

h
e 

Uso della piattaforma (GPU) Punti 2    

Incarichi in attività di formazione in progetti PON – 

POR (europei e regionali), per almeno 15 ore: 

a) Docenza/Esperto 

b) Tutor d’aula/didattico 

Per percorso 

 

Punti 3 

Punti 2 

Max 4 

 

 

  

Partecipazione a GOP (PON 2007/13) Per anno 

Punti 3 
Max 4 
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T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 

Docenza effettiva per …anni, in istituti di istruzione, su 

classe di concorso coerente con il progetto; 

Per anno di 

servizio 

punti 0.50 

Max 15 

anni 

  

Docenza effettiva per …anni, in istituti di istruzione, 

non coerente con i progetto; 

Per anno di 

servizio 

punti 0.20 

Max 15 

anni 

  

Docenza/esperienza effettiva per …anni, non 

scolastica, coerente con il progetto; 

Per anno solare 

Punti 0.50 
   

Pubblicazione e produzione di materiale multimediale 

Se pertinente 

perogni 

pubblicazione 

Punti 0.75 
Max 4 

  

Attività di collaborazione con Enti, Università e/o 

associazioni professionali coerenti con la figura 

richiesta 

Punti 0.75 
 

Max 4 

  

Partecipazione a convegni e congressi in qualità di 

relatore 
Punti 0.5 

Max 3   

 
*indicare n. dei titoli 

 
 
 
 
 
 


