
 
LICEO CLASSICO  “PIETRO GIANNONE”  

Piazza RISORGIMENTO n. 4, 82100 BENEVENTO  

                     Codice mecc.  BNPC02000N      Codice Fiscale: 80001450628     Tel. centr. 0824/313042  
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        Benevento, 30 luglio 2019 

   AI DOCENTI TRAMITE BACHECA ON LINE 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

A TUTTE LE SCUOLE PROV. BENEVENTO 

ALBO UAT DI BENEVENTO 

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI DOCENTE ESPERTO  

 

Oggetto: Selezione di personale interno/ esterno nel ruolo di Docente Esperto per il Progetto Obiettivo 
Specifico - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”-  FSEPON-CA-2018-1518 
“RACCONTI IN RETE: STORIE 2.0”  
 

CUP D88H17000340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 Marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n.44, recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Circolare 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017, 

    

  

  

LICEO CLASSICO "P. GIANNONE" - BENVENTO - Protocollo 0003055 del 30/07/2019



concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole 

istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi 

relativi all’Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2A- Azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base;  

VISTO il progetto presentato in candidatura prot.9262 del 21/05/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.2 A 

FSE PON – CA- 2018 - 1518 “RACCONTI IN RETE: STORIE 2.0”- A. S. 2018/19- moduli n. 4; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 7095/4.1.a del 26/11/2018 dell’importo autorizzato; 

VISTE le rinunce a due moduli TESSERE RETI 3, TESSERE RETI 4, prot. 24101 del 09/07/2019; 

VISTA la rinuncia alle 2 figure aggiuntive dei moduli TESSERE RETI 1, TESSERE RETI 2 prot. 24274  del 

10/07/2019; 

VISTO l’importo definitivo autorizzato del progetto di € 10.164,00;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020” prot. AOODGEFID/ 38115 del 18.12.2017; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/ 34815 del 02/08/ 2017 “Attività di formazione- iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il verbale n. 179 del Collegio dei Docenti del 14/06/2019, delibera n. 120 di approvazione e 

attuazione del progetto e con cui vengono approvati i criteri, le griglie per la selezione degli alunni e del 

personale, esperto interno/esterno, tutor, valutatore e figura di supporto;  

VISTO il verbale n. 12 del Consiglio d’Istituto del 22/11/2018 delibera n. 140 di assunzione al programma 

annuale;   

RITENUTO necessario individuare personale interno all’Istituzione Scolastica, ovvero di altra Istituzione 

Scolastica, e soltanto in subordine esterno alla Pubblica amministrazione, nel ruolo di DOCENTE ESPERTO 

per il progetto PON 10.2.2 A FSE-PON-CA-2018-1518- “RACCONTI IN RETE: STORIE 2.0” 

CONSIDERATO che, in caso di assente o non completa copertura in prima istanza degli incarichi a cura del 

personale interno, si procederà in ordine sequenziale ad individuare gli esperti esterni tra il personale di 

altra istituzione scolastica che abbia presentato la relativa istanza- da contrattualizzare attraverso l’istituto 

della collaborazione plurima- ovvero in subordine ai primi due punti con personale esterno alla P. A. ; 

EMANA 

Il presente AVVISO PUBBLICO avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di 
n. 2 DOCENTI ESPERTI   per la realizzazione di n. 2 moduli del Progetto Obiettivo Specifico 10.2 del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo di programmazione 2014-2020. Progetto 10.2.2 A FSE-PON-CA-2017-1518 - “SVILUPPO DEL 
PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÁ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA DIGITALE” -“RACCONTI IN RETE: STORIE 2.0” 
 
Le attività, articolate per moduli tematici, saranno espletate entro il 30 aprile 2020. 



L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:  

Art. 1. Moduli previsti 

 MODULO NUMERO 
ORE 

NUMERO ALUNNI 

1 10.2.2 A- TESSERE RETI MODULO 1  30 20  
 

2 10.2.2 A- TESSERE RETI MODULO 2 
 

30 20  

 

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività saranno espletate entro il 30 aprile 2020. La calendarizzazione degli incontri e la loro scansione 

sarà definita a completamento avvenuto di tutte le procedure di attivazione dei moduli. Si precisa, a tal 

proposito, che la partecipazione alla selezione, per tutti i ruoli previsti, comporta l’accettazione ad 

assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo di programmazione degli interventi. 

Art. 3. Requisiti di accesso, figure professionali richieste e compiti 

Costituiscono requisiti di accesso all’incarico di esperto: il possesso di Laurea (vecchio ordinamento) o 

magistrale ovvero titolo professionale specifico coerente con il progetto. 

Le competenze generali richieste rimandano ai seguenti ambiti: 

• Utilizzo della piattaforma online GPU PON 2014-2020 

• Competenze informatiche 

• Capacità di coordinamento e lavoro in gruppo 
 

“Contenuti dei moduli” 

MODULO  TRATTAZIONE  ORE  

10.2.2 A 
Tessere reti 1  

DIGITAL STORYTELLING 
Il modulo, di impianto laboratoriale, verterà alla 
realizzazione del digital story telling attraverso il carattere 
multicode che lo connota, nell’intento di tradurre e 
trasformare racconti, esperienze, casi di studio in 
linguaggio multimediale. 
Obiettivi 

- Acquisire buone competenze digitali; 

- Usare con consapevolezza le nuove tecnologie 

della comunicazione; 

- Utilizzare tecnologie didattiche per produrre 

narrazioni multimediali attraverso l’utilizzo di 

servizi e applicazioni web; 

- Promuovere la transmedialità (testo, audio, 

immagini, video) attraverso obiettivi 

progressivi; 

- Acquisire e mettere in atto le abilità 

strumentali che consentano di utilizzare le 

risorse della Rete e dei software didattici 

30  



10.2.2 A 
Tessere reti 2 

COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE ATTRAVERSO I SOCIAL 
MEDIA 
Il modulo, di impianto laboratoriale, mira a sviluppare una 
competenza comunicativa chiara, immediata e 
partecipata, sfruttando al meglio le potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie digitali dei social media. 
Obiettivi: 

- Acquisire buone competenze digitali; 

- Usare con consapevolezza le nuove tecnologie 

della comunicazione; 

- Utilizzare tecnologie didattiche per 

condividere narrazioni multimediali attraverso 

l’utilizzo di servizi e applicazioni web; 

- Promuovere la transmedialità (testo, audio, 

immagini, video) attraverso obiettivi 

progressivi; 

- Acquisire e mettere in atto le abilità 

strumentali che consentano di utilizzare le 

risorse dei social media. 

30 

  

Art. 4- FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà, oltre alla conduzione del corso con le 

metodologie e le tematiche specifiche, l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:   

� Programmare dettagliatamente gli interventi relativi al modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali, predisponendo il 

materiale didattico necessario;  

� Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

� Monitorare il processo di apprendimento con modalità di valutazione oggettiva, in itinere e finale, 

anche in collaborazione con il referente per la valutazione 

� Relazionarsi con il tutor e con il valutatore in rapporto alle proprie attività; 

� Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU; 

� Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

� Concordare il calendario degli incontri per la valutazione con il tutor e il valutatore, tenendo conto 

delle esigenze della scuola; 

� Curare la documentazione didattica, materiali e contenuti in forma cartacea, multimediale e in 

piattaforma. 

 

Art. 5- CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE  
  

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:  
 

� Possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti;  

� Presentazione domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

� Possesso di competenze specifiche nel campo della progettazione, dello studio e 

dell’implementazione di soluzioni digitali avanzate funzionali alla realizzazione del progetto; 

� Presentazione di una proposta progettuale operativa originale in linea con quanto specificato 

all’art. 3 “Contenuti dei moduli”. 

  



I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e 

ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art. 75 del predetto DPR. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento 

dell’incarico.  

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione di titoli/incarichi, riferiti per le sole competenze specifiche all’ultimo quinquennio, secondo la 

tabella di valutazione allegata al presente Avviso Pubblico:  

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE ESPERTO   

TITOLI VALUTABILI OLTRE I TITOLI DI ACCESSO  PUNTI  MAX  

A) Titoli accademici coerenti con il 
progetto 

Dottorato di ricerca  5  10  

Corsi di perfezionamento 

universitario  

4  

Master di II livello  3  

Master di I livello  2  

A 1) in alternativa ad A 
 Titoli professionali coerenti con il 
progetto  

 
 
 
 
 
 

 10 

B) Servizio  Anni di servizio in ruolo  

  

1  14 

B1) in alternativa a B 
 

Numero esperienze 
professionali maturate  
nell’ultimo quinquennio 
coerenti con il progetto 

2 14 

C) *Esperienze lavorative inerenti 
l’incarico  

Esperienze in qualità di 

esperto esterno in progetti 

PON FSE minimo  20 ore 

2  8  

C1)  in alternativa ad C 

*Esperienze lavorative nel campo    della 

didattica  

Docente interno 

 in corsi PON minimo  

20 ore  

2  8 

D) Possesso di certificazioni   Certificazioni informatiche  2 4 



Certificazioni linguistiche  

Lingua inglese almeno livello 

B1  

4 4  

E) Proposta progettuale operativa 
• La valutazione del punto E è di esclusiva 

competenza della commissione che valuterà la 
proposta a suo insindacabile giudizio. 

Progetto originale inerente 
l’intervento da attuare con 
un’impostazione 
metodologica e didattica 
innovativa 

 40 

MAX  80  

*solo ultimo quinquennio  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico sarà nominata un’apposita Commissione per la valutazione delle 

istanze pervenute, che procederà all’analisi dei curriculum vitae e alla valutazione dei titoli posseduti dai 

candidati, nonché della proposta progettuale. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza 

di partecipazione pienamente rispondente alle esigenze del Liceo. A conclusione della comparazione, il 

Dirigente, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione, emanerà il disposto di 

aggiudicazione provvisoria che diverrà definitiva, esperito eventuale reclamo, entro 5 giorni dalla data della 

pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola.   

 

Art. 6- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo P. Giannone. L’istanza, 

redatta su apposito modello (all. 1) reperibile sul sito web d’istituto (http://www.giannone.edu.it) , firmata 

in calce, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione 

dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, che dovranno essere evidenziate 

nella tabella allegata al presente bando, e inviata all’indirizzo di posta certificata 

bnpc02000n@pec.istruzione.it o recapitata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione 

scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 23 agosto 2019.  

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della PEC dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura: “ISTANZA ESPERTO PON 10.2.2 A- FSEPON- CA-2018-1518” 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 

bando.    

Selezione DOCENTE ESPERTO 

a. Domanda di ammissione ( Allegato 1)   

b. Curriculum vitae modello europeo   

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

specificati  (Allegato 2)   

d. Proposta progettuale operativa (Allegato 3) 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.   
 

 Non verranno prese in considerazione le domande:   

� pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;   

� non corredate da curriculum vitae et studiorum in formato europeo;   

� prive della proposta progettuale; 

� prive di sottoscrizione;   



� prive del documento di riconoscimento in corso di validità;   

� prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata.   

  

Art. 7 COMPENSO  

Il compenso del docente esperto è fissato a € 70.00/ora lordo stato e s’intendono omnicomprensivi di ogni 

eventuale onere, fiscale e previdenziale, a carico del dipendente e dell’istituto.   

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. I compensi saranno eventualmente ridefiniti direttamente in proporzione al finanziamento 

erogato a conclusione del progetto.  

Art. 8- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.I.gs 30 giugno 2003 n. 196 e ss..mm.ii.  

Il presente bando è pubblicato sul sito web, all’Albo dell’Istituzione scolastica e trasmesso all’albo 

dell’UAT di Benevento.  

Si allega la seguente documentazione che è parte integrante del presente bando:   

Allegato 1 – Modello di domanda per Esperto 

Allegato 2 – Autodichiarazione punteggio titoli per Esperto 

Allegato 3-  Proposta progettuale operativa 
 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019, 

ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                    Prof. Luigi Mottola  
                                                            Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 Dlgs. 02/1993 n. 39 

 

 

 

 

 

 

 



 LICEO CLASSICO  “PIETRO GIANNONE”  

Piazza RISORGIMENTO n. 4, 82100 BENEVENTO  
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Al Dirigente scolastico      

                        del Liceo Classico “P.Giannone”   

                                                     Benevento       

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                             Allegato 1  

Oggetto: Selezione di personale interno/esterno nel ruolo di  Docente Esperto  per il Progetto PON FSE 

-COMPETENZE DI BASE- 10.2.2 A “SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA 

CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE”, Asse I- Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di base” 

FSE-PON-CA-2018-1518 “Racconti in rete: storie 2.0” 

   CUP D88H17000340007 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….. nato/a a ………………………………………………………… 

prov. (……) il …………………………. residente a ………………………………………………………………… in via ……………………. 

……………………………………………………………………  n. …………. tel. ………………………………………………. codice fiscale   

…………………………………….……………………………,  

 DOCENTE esperto interno all’organico del Liceo Classico “P. Giannone” 

 DOCENTE esperto interno ad altra Istituzione Scolastica 

 ESPERTO esterno alla P. A.  

PRESENTA   

la propria candidatura per il ruolo di:    

 DOCENTE ESPERTO  nel progetto 10.2.2 A FSE PON – CA- 2018 - 1518 “RACCONTI IN RETE: STORIE 

2.0” nel modulo: 

 

 TITOLO DEL MODULO        SCELTA 

1 10.2.2A –TESSERE RETI MODULO 1 (DIGITAL STORYTELLING) 

 

 

2 10.2.2A –TESSERE RETI MODULO 2( COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE 

ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA) 

 

 

 

    

  

  



Dichiara di possedere le competenze generali richieste, che sono quelle ricadenti nei seguenti ambiti:   

• Capacità di coordinamento e lavoro in gruppo.    
• Competenze informatiche   
• Utilizzo della piattaforma on line GPU PON 20142020.   

 

Il sottoscritto/a DICHIARA di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni 

dell’Avviso.    

                                                                                                                                 FIRMA    

                                                                                           ________________________________________   

   

Il sottoscritto AUTORIZZA al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni.    

                                                                                                                                               FIRMA    

                                                                                                  ________________________________________   

   

Allega alla presente istanza:   

1. Scheda di autovalutazione per il ruolo prescelto : Allegato 2   

                                                                                           

2. Proposta progettuale operativa: Allegato 3; 

 

3. Curriculum Vitae in formato europeo  

 

 

 

 

 

  

In fede  
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            Allegato 2 
 

Tabella di autovalutazione dei titoli aspiranti Docente Esperto                  

 Oggetto: Selezione di personale nel ruolo di ESPERTO  nel progetto 10.2.2 A FSE PON – CA- 2018 - 

1518 “RACCONTI IN RETE: STORIE 2.0” 

 

Il sottoscritto__________________________________________compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come 

disposto dall’art. 76 del citato DPR n.445.  

  

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE 

ESPERTO 

 

TITOLI VALUTATI  Riferimento     

C.V.*  

Num. Titoli 

valutati  

Valutazione 

candidato  

Valutazione 

Commissione  

A) Titoli accademici 
coerenti con il progetto 

 

        

A1)  
in alternativa ad A 
 
 Titoli professionali coerenti 
con il progetto 

    

B) Anni di servizio in ruolo  
  

        

    

  

  



B1) in alternativa a B 
 
Esperienze professionali 
maturate nell’ultimo 
quinquennio 

    

C) Esperienze in qualità di 
esperto esterno in 
progetti PON FSE minimo 
20 ore 

      

  

  

C1) in alternativa a  C 

Docente interno in corsi PON 

minimo 20 ore;   

 

 

   

D) Possesso di 
certificazioni: 
informatiche 
linguistiche – lingua 
inglese  

        

* Inserire una lettera di riferimento che verrà riportata per ogni titolo nel curriculum (ad.es. 

indicare con “E” tutte le ricorrenze di Docente esperto in corsi PON)  

  

  

  

  

Data………………………            Firma  
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            Allegato 3 

Punto E: proposta progettuale operativa 

OBIETTIVI  

 

CONTENUTI  

 

METODOLOGIA  

 

TEMPI *  

 

* Il progetto si svolgerà in orario extra-curricolare con lezioni di 2,30 h. max  cadauna, da collocarsi tra le ore 14,00 e le ore 17,00 secondo le 

esigenze del Liceo, a partire da settembre 2019. 

    

  

  


