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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A 

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo  2018 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,  

a supporto dell’offerta formativa 

Cod.: 10.2.2A-FSEPON- CA-2019-78 

Titolo progetto 

“Le Competenze….la chiave per il successo” 

 

 

CUP: B39FI9000390006 

 

Prot.   71 - 04/05                                                                                                 Avellino 07/01/2020 

 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino 

 

Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

Vista la legge 18 dicembre 1997, n.  440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che 

individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

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.; 

mailto:avps12000t@istruzione.it


Liceo Scientifico     "P.S. MANCINI"      Via De Concilii, 1 -   83100 Avellino 

tel. - 0825/ 786203 - fax 0825/786203    cod. Fiscale 80008170641 

avps12000t@istruzione.it        www.liceomanciniavellino.gov.it           

  

 

 

                                                                  

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il 

riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Vista la  legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante:  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che affida alla 

scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile 

strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-

2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

 

Tenuto conto della nota del MIUR AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di autorizzazione del 

progetto e Impegno di spesa di cui all'avviso precedente; 

 

Vista la delibera n 10 del 09/09/2019 del consiglio d’istituto per l’assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto pari ad € 44.905,20;  

 

Vista la delibera n 6/c  del 10/09/2019 del collegio dei docenti con la quale è stato inserito il 

progetto nel PTOF per il triennio 2019/2022; 

 

Tenuto conto che per tutti i moduli è necessario individuare figure professionali per gli interventi 

formativi previsti 

 

Considerato che i moduli formativi autorizzati sono così articolati: 

 

 

 

Obiettivo specifico - 10.2 

Azione 10.2.2 – Sotto-azione 10.2.2.A  

Interventi per il successo scolastico degli studenti 
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Tipo modulo Titolo Ore Esperti Descrizione modulo 

Lingua madre 
Digital Storytelling 

Lab 
30 1 

La buona scrittura si basa sulla padronanza 

dei fondamentali ed educa a due libertà: la 

libertà di pensare in modo libero e autonomo 

e di prendere decisioni ragionando e 

argomentando. Sarà realizzato un laboratorio 

per l’approfondimento delle competenze di 

base linguistico/espressive attraverso il digital 

storytelling. Gli alunni realizzeranno delle 

storie digitali partendo dalle proprie 

competenze ed abilità nonché dalle 

conoscenze della storia culturale ed artistica 

del proprio territorio, utilizzando il 

cooperative learning e il learning by doing. Si 

realizzerà così un narrazione ipermediale 

attraverso la creazione di un podcast . 

Saranno, pertanto, favorite la networked 

knowledge (conoscenza connettiva) e la 

combinatorial creativity (creatività 

combinatoria); le abilità di problem solving e 

il piacere della lettura. Innalzerà le 

competenze linguistiche ed espressive; 

svilupperà le competenze ICT nonché la 

metacognizione. Le opportunità di lettura 

saranno integrate con quelle proposte dal 

territorio (Presidio del Libro; Biblioteca e 

Museo provinciali). All’inizio vi sarà 

un’analisi delle competenze in ingresso e al 

termine un test finale di verifica dell’efficacia 

del percorso svolto. 

Lingua madre 
Digital Storytelling 

Lab 2 
30 1 

La buona scrittura si basa sulla padronanza 

dei fondamentali ed educa a due libertà: la 

libertà di pensare in modo libero e autonomo 

e di prendere decisioni ragionando e 

argomentando. Sarà realizzato un laboratorio 

per l’approfondimento delle competenze di 

base linguistico/espressive attraverso il digital 

storytelling. Gli alunni realizzeranno delle 

storie digitali partendo dalle proprie 

competenze ed abilità nonché dalle 

conoscenze della storia culturale ed artistica 

del proprio territorio, utilizzando il 

cooperative learning e il learning by doing. Si 

realizzerà così un narrazione ipermediale 

attraverso la creazione di un podcast . 
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Saranno, pertanto, favorite la networked 

knowledge (conoscenza connettiva) e la 

combinatorial creativity (creatività 

combinatoria); le abilità di problem solving e 

il piacere della lettura. Innalzerà le 

competenze linguistiche ed espressive; 

svilupperà le competenze ICT nonché la 

metacognizione. Le opportunità di lettura 

saranno integrate con quelle proposte dal 

territorio (Presidio del Libro; Biblioteca e 

Museo provinciali). All’inizio vi sarà 

un’analisi delle competenze in ingresso e al 

termine un test finale di verifica dell’efficacia 

del percorso svolto. 

Matematica 
Matematica pret à 

porter 
30 1 

Il modulo si pone come obiettivo il 

potenziamento della litheracy matematica, il 

miglioramento delle competenze di base per 

acquisire le abilità necessarie ad applicare 

principi e processi matematici nel contesto 

quotidiano nonché seguire e vagliare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie 

e altrui in numerosi contesti di indagine 

conoscitiva e di decisione. 

Struttura: 3 unità didattiche da 10 ore 

ciascuna. Obiettivi : 

- Sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. 

- Consolidare le competenze aritmetico – 

matematiche 

- Sviluppare la capacità a usare e creare 

modelli matematici di pensiero (pensiero 

logico e spaziale) e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, carte). 

Contenuti: Elementi di logica- Statistica, 

calcolo combinatorio e probabilità – Calcolo 

aritmetico e algebrico. 

Caratteristiche dei destinatari: studentesse e 

studenti del primo biennio che abbiano 

riportato in sede di scrutinio intermedio e/o 

finale carenze in matematica. 

Metodologie: I percorsi formativi saranno 

realizzati attraverso metodologie didattiche 

innovative (problem posing/solving, didattica 

laboratoriale, learning by doing) per stimolare 
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maggiormente l’attenzione, l’interesse e la 

partecipazione delle studentesse e degli 

studenti. Nella progettazione degli interventi 

si mirerà alla realizzazione di percorsi 

didattici che favoriscano lo sviluppo integrato 

di più competenze.  

Risultati attesi: superamento delle carenze di 

base in matematica. 

Gli impatti sui destinatari saranno valutati 

mediante i risultati delle prove Invalsi e/o 

prove parallele interne all’istituto. A tutti i 

partecipanti saranno somministrati questionari 

per rilevare il gradimento e il riscontro in 

termini di utilità e di arricchimento delle 

conoscenze e delle competenze. A fine corso i 

partecipanti sosterranno una prova valutativa 

per l’accertamento della maturazione delle 

competenze. 

Matematica 
Matematica pret à 

porter 2 
30 1 

Il modulo si pone come obiettivo il 

potenziamento della litheracy matematica, il 

miglioramento delle competenze di base per 

acquisire le abilità necessarie ad applicare 

principi e processi matematici nel contesto 

quotidiano nonché seguire e vagliare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie 

e altrui in numerosi contesti di indagine 

conoscitiva e di decisione. 

Struttura: 3 unità didattiche da 10 ore 

ciascuna. Obiettivi : 

- Sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. 

- Consolidare le competenze aritmetico – 

matematiche 

- Sviluppare la capacità a usare e creare 

modelli matematici di pensiero (pensiero 

logico e spaziale) e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, carte). 

Contenuti: Elementi di logica- Statistica, 

calcolo combinatorio e probabilità – Calcolo 

aritmetico e algebrico. 

Caratteristiche dei destinatari: studentesse e 

studenti del primo biennio che abbiano 

riportato in sede di scrutinio intermedio e/o 

finale carenze in matematica. 
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Metodologie: I percorsi formativi saranno 

realizzati attraverso metodologie didattiche 

innovative (problem posing/solving, didattica 

laboratoriale, learning by doing) per stimolare 

maggiormente l’attenzione, l’interesse e la 

partecipazione delle studentesse e degli 

studenti. Nella progettazione degli interventi 

si mirerà alla realizzazione di percorsi 

didattici che favoriscano lo sviluppo integrato 

di più competenze. 

Risultati attesi: superamento delle carenze di 

base in matematica. 

Gli impatti sui destinatari saranno valutati 

mediante i risultati delle prove Invalsi e/o 

prove parallele interne all’istituto. A tutti i 

partecipanti saranno somministrati questionari 

per rilevare il gradimento e il riscontro in 

termini di utilità e di arricchimento delle 

conoscenze e delle competenze. A fine corso i 

partecipanti sosterranno una prova valutativa 

per l’accertamento della maturazione delle 

competenze. 

Scienze 
Scienze integrate: 

Laboratorio di Fisica 
30 1 

Le Scienze attraverso il metodo IBSE (Inquire 

Based Science Education) ch 

Il metodo IBSE propone di sperimentare una 

didattica basata sull’investigazione dei 

problemi, la discussione critica in gruppo e 

la ricerca di soluzioni nuove in una 

prospettiva costruttivista, per accrescere 

l’interesse verso le discipline scientifiche 

anche da parte degli studenti che 

manifestano disagio con le metodologie di 

apprendimento tradizionali. Il metodo mette 

al centro gli studenti, coinvolgendoli in 

modo attivo nella costruzione della 

conoscenza, si articola in 5 fasi di 

apprendimento: engage, explore, explain, 

extend, evaluate. 
Obiettivi 

- Usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il 

mondo che ci circonda. 
- Utilizzare modelli appropriati per 

investigare su fenomeni e interpretare dati 
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sperimentali. 

- Saper identificare le problematiche e 

trarre le conclusioni che siano basate 

su fatti comprovati. 

Caratteristiche dei destinatari: 

studentesse e studenti del primo biennio 

e che abbiano riportato in sede di 

scrutinio intermedio e/o finale carenze 

nelle scienze integrate (in particolare per 

la Fisica). In merito, si precisa che è 

previsto un numero di 25 allievi. 

Metodologie e Innovatività: I percorsi 

didattici saranno finalizzati a legare il sapere 

teorico al sapere pratico attraverso 

metodologie didattiche innovative (didattica 

laboratoriale, case studies) per stimolare 

maggiormente l’attenzione e l’interesse delle 

studentesse e degli studenti attraverso 

l’indagine e la creatività. Si trasformerà ogni 

aula in un laboratorio ricorrendo anche 

all’utilizzo di laboratori virtuali e on line. Per 

il coinvolgimento e l’inclusione degli allievi 

che presentano maggiore disagio negli 

apprendimenti si adotteranno come strategie 

l’attività laboratoriale e l’apprendimento 

informale. 
Struttura: 1 unità didattica da 30 ore 

Contenuti: La luce: elementi di ottica-le 

forze e l’equilibrio-i fluidi e l’equilibrio-i 

motilavoro ed energia 

Obiettivi didattico/formativi: Applicazione 

delle conoscenze e competenze nei contesti 

quotidiani; sviluppo delle capacità 

deduttive; promozione della curiosità e 

della creatività degli studenti; 

valorizzazione del ruolo dell’indagine 

scientifica, anche in relazione alla 

comprensione e all’uso dei dati, alla 

capacità di rappresentarli. 

Gli impatti sui destinatari saranno valutati 

mediante i risultati riportati dai partecipanti 

nelle valutazioni intermedie e finali. 
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Scienze 
Scienze integrate: 

Chimica 
30 1 

Le Scienze attraverso il metodo IBSE (Inquire 

Based Science Education) ch 

Il metodo IBSE propone di sperimentare una 

didattica basata sull’investigazione dei 

problemi, la discussione critica in gruppo e 

la ricerca di soluzioni nuove in una 

prospettiva costruttivista, per accrescere 

l’interesse verso le discipline scientifiche 

anche da parte degli studenti che 

manifestano disagio con le metodologie di 

apprendimento tradizionali. Il metodo mette 

al centro gli studenti, coinvolgendoli in 

modo attivo nella costruzione della 

conoscenza, si articola in 5 fasi di 

apprendimento: engage, explore, explain, 

extend, evaluate. 
Obiettivi 

- Usare l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie possedute per spiegare il 

mondo che ci circonda. 
- Utilizzare modelli appropriati per 

investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali. 

- Saper identificare le problematiche e 

trarre le conclusioni che siano basate 

su fatti comprovati. 

Caratteristiche dei destinatari: 

studentesse e studenti del primo biennio 

e che abbiano riportato in sede di 

scrutinio intermedio e/o finale carenze 

nelle scienze integrate (in particolare per 

la Fisica). In merito, si precisa che è 

previsto un numero di 25 allievi. 

Metodologie e Innovatività: I percorsi 

didattici saranno finalizzati a legare il sapere 

teorico al sapere pratico attraverso 

metodologie didattiche innovative (didattica 

laboratoriale, case studies) per stimolare 

maggiormente l’attenzione e l’interesse delle 

studentesse e degli studenti attraverso 

l’indagine e la creatività. Si trasformerà ogni 
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aula in un laboratorio ricorrendo anche 

all’utilizzo di laboratori virtuali e on line. Per 

il coinvolgimento e l’inclusione degli allievi 

che presentano maggiore disagio negli 

apprendimenti si adotteranno come strategie 

l’attività laboratoriale e l’apprendimento 

informale. 
Struttura: 1 unità didattica da 30 ore 

Contenuti: La luce: elementi di ottica-le 

forze e l’equilibrio-i fluidi e l’equilibrio-i 

moti-lavoro ed energia 

Obiettivi didattico/formativi: Applicazione 

delle conoscenze e competenze nei contesti 

quotidiani; sviluppo delle capacità 

deduttive; promozione della curiosità e 

della creatività degli studenti; 

valorizzazione del ruolo dell’indagine 

scientifica, anche in relazione alla 

comprensione e all’uso dei dati, alla 

capacità di rappresentarli. 

Gli impatti sui destinatari saranno valutati 

mediante i risultati riportati dai partecipanti 

nelle valutazioni intermedie e finali. 

Lingua 

straniera 
INVALSI YEAR 0 30 1 

La standardizzazione INVALSI ha 

rivoluzionato curricula e competenze 

stabilendo i livelli di apprendimento. I 

risultati delle prove evidenziano due criticità: 

la scarsa comprensione di brani per lo 

studente medio dell’era digitale e 

l’impossibilità di valutare la competenza 

sentimentale 

OBIETTIVI 

Conoscenza della LS (B1) Educazione alla 

lettura 

Attivazione di 1 laboratorio permanente di 

test INVALSI da replicare a scuola e fuori 

Conoscenza del patrimonio artistico: 

l’Archivio di Stato ex Carcere Borbonico 

simbolo di conversione da luogo di pena a 

cittadella della cultura 

DESTINATARI 

20 studenti del biennio 1 individuati per 

difficoltà emerse nelle simulazioni e per 
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svantaggi socio-culturali 

METODOLOGIA 

Cooperative learning 

Creative writing con editing finale, un 

opuscolo contenente notizie storiche in LS 

EAS con ricerca-azione su campo 

Lettura partecipata RISULTATI 

Acquisizione competenze di lettura Artefatto 

digitale 

Miglioramento formazione linguistica per le 

Prove Invalsi LUOGO : Scuola, Archivio 

CONTENUTI 

Conoscenze aree semantiche town facilities, 

leisure. Abilità skimming scanning compilare 

form, descrivere, tradurre. Competenze : 

comunicare in maniera efficace 

VALUTAZIONE 

Entry test intermedio e finale VERIFICA 

CORSO 

Questionari ex-ante intermedio ex-post 

Lingua 

straniera 
Travelling Workshops 60 1 

Il progetto intende sperimentare la dinamica 

complessiva del laboratorio itinerante: il 

modulo formativo sarà organizzato proprio 

come un Lab Sociale, nel quale sperimentare 

l’interconnessione di figure diverse, con 

funzioni progettuali, tecnico-operative, 

comunicative. 

OBIETTIVI 

Raggiungimento della conoscenza della LS a 

livello indipendente B1 come da nuovo 

benchmark. 

DESTINATARI: 20 studentesse e studenti del 

primo biennio, organizzati in gruppi 

linguistici omogenei di livello A2 

METODOLOGIA 

1) Cooperative learning per lo sviluppo 

di determinate abilità e competenze sociali; 

2) Creative writing, finalizzata ad un 

editing finale, attraverso la realizzazione di un 

giornalino con articoli in L2 utilizzando anche 

nuovi software di presentazione come padlet, 

prezi, pawtoon 

3) Learning by doing; gli studenti 

saranno “calati” direttamente nella real life 

RISULTATI ATTESI 
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• Miglioramento delle competenze di 

base di lingua straniera a livello B1, 

• Forme di permanenza dei risultati su 

piattaforme multimediali aperte (siti web, 

blog,) o in occasioni pubbliche (convegni, 

eventi). 

LUOGO: Biblioteca comunale di Avellino; 

Circolo della Stampa; Associazione Italo- 

britannica. 

ARTICOLAZIONE: 

FASE 1 (ore 10): consolidamento delle abilità 

linguistiche con sample papers (simulazioni) 

dell’esame PET (Livello B1 del CEFR). 

FASE 2 (ore 25): attività laboratoriali di 

ricerca sul campo e scambio ruoli FASE 3 

(ore 25): realizzazione prodotto finale 

CONTENUTI: 

FASE 1 

Conoscenze: consolidamento delle funzioni 

linguistiche inerenti semplici aree semantiche. 

Abilità: identificare le informazioni principali 

con le tecniche di lettura skimming e 

scanning. Competenze: comunicare in 

maniera efficace e con correttezza formale. 

FASE 2 

Si userà il framework della Cambridge 

English Language Assessment basato su CAN 

DO statements 

FASE 3 

Conoscenze: lessico, fraseologia idiomatica, 

spelling, sintassi inerenti sentimenti, salute, 

aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni. 

Abilità: leggere con ritmo ed intonazione; 

ascoltare e comprendere messaggi; produrre 

testi; interagire in conversazioni. 

Competenze: utilizzare la LS per gli scopi 

comunicativi al livello B1 e per realizzare il 

prodotto finale del corso. Innalzare il livello 

di autostima 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Entry test , Test intermedio e Test finale 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL CORSO: 

Questionari ex-ante, intermedio ed ex-post. 
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INDICE 

un avviso tra il personale docente interno alla suddetta Istituzione Scolastica per la selezione di n. 8 Esperti 

per la realizzazione dei suddetti Moduli e invita gli interessati a produrre istanza in relazione allo svolgimento 

di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto. 

 

Requisiti di partecipazione richiesti 

Per la partecipazione al presente avviso i candidati dovranno possedere titoli culturali e 

professionali attestanti il possesso di competenze idonee per l'espletamento dell'incarico. In 

particolare, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

Titolo Modulo Requisiti richiesti 

Digital Storytelling Lab 
Esperienza professionale e/o formativa + titoli di studio coerenti 

con i contenuti del modulo 

Digital Storytelling Lab 2 
Esperienza professionale e/o formativa + titoli di studio coerenti 

con i contenuti del modulo 

Matematica pret à porter 
Esperienza professionale e titoli di studio coerenti con i contenuti 

del modulo 

Matematica pret à porter 2 
Esperienza professionale e titoli di studio coerenti con i contenuti 

del modulo 

Scienze integrate: Laboratorio di 

Fisica 

Esperienza professionale e titoli di studio coerenti con i contenuti 

del modulo 

Scienze integrate: Chimica 
Esperienza professionale e titoli di studio coerenti con i contenuti 

del modulo 

Travelling Workshops 
Esperienza professionale e titoli di studio coerenti con i contenuti 

del modulo 

INVALSI YEAR 0 

 

Esperienza professionale e titoli di studio coerenti con i contenuti 

del modulo 

Per la partecipazione al presente bando i partecipanti dovranno presentare: 

 Domanda di partecipazione con le proprie generalità e i titoli dei moduli per i quali si intende 

concorrere; 

 Curriculum vitae dettagliato in formato europeo. 

Il Dirigente Scolastico si riserva inoltre di convocare gli interessati per un eventuale colloquio 

finalizzato a: 

 accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

 chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o 

delle esperienze dichiarate.  

L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, deve essere redatta sul modello 

(Allegato 1) e alla stessa devono essere allegati:  

1. Allegato 2 - scheda riepilogativa di valutazione firmata;  

2. Allegato 3 - curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato.  

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente bando. 
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Destinatari, calendario, sede del percorso progettuale 

Al progetto parteciperanno gli alunni del nostro Istituto. Le attività progettuali si terranno presso 

una sede del Liceo o presso altre strutture, cominceranno presumibilmente nel mese di gennaio 

2020 per terminare inderogabilmente entro il 30 agosto 2020, secondo un calendario che sarà 

stabilito dall’Istituzione scolastica. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire sui moduli allegati entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 15/01/2020 presso l’ufficio di segreteria dell’istituto in via Marotta 14 

(USP di Avellino) oppure inviate alla casella di posta “avps12000t@istruzione.it”; non saranno 

accettate domande inviate con altra modalità. 

Nell’oggetto della E-Mail dovrà essere indicata la dicitura “PON FSE COMPETENZE DI BASE 

II EDIZIONE - SELEZIONE  ESPERTI INTERNI – Modulo: (indicare titolo modulo)”. 

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esse non 

giungano a destinazione nel tempo utile prefissato.  

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per 

eventuale ritardo o errore di recapito. 

 

Oneri ed obblighi del contraente 

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nell’avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.  

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze del contraente che 

l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, 

salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 

situazioni: 

1. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 

2. Violazione dell’obbligo di riservatezza; 

3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

4. Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo 

mediante monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata 

all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata 

risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative. Per esigenze 

organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle 

lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate 

esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato. 

Si precisa che l’esperto, nell’espletamento delle attività è tenuto a: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione; 

 definire la programmazione didattica delle attività;  

 effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore definite 

dall’istituzione scolastica; 

 collaborare alla realizzazione delle verifiche previste dal percorso formativo; 
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 compilare on-line, attraverso il sistema di GPU, tutte le attività di propria pertinenza; 

 fornire test di entrata e di uscita, con valutazione degli stessi;  

 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze; 

 utilizzare il materiale, necessario per la realizzazione delle azioni programmate, predisposto 

dalla scuola; 

 predisporre e consegnare al tutor il materiale di tipo documentario; 

 documentare insieme al tutor le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo 

attivato e lasciarne "traccia" nella scuola. 

L'attività di esperto consisterà soprattutto nel facilitare i processi di apprendimento dei partecipanti, 

collaborare con i tutor nella conduzione delle attività del progetto, coordinare le diverse risorse 

umane impegnate. 

Si intende inoltre che l’Esperto si impegna a: 

 predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico. 

 rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy; 

 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli 

successivi; 

 collaborare con gli altri docenti ed esperti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi 

indicati dal Dirigente Scolastico, dal Tutor, dal valutatore, dalle figure di supporto etc. 

 

Trattamento giuridico ed economico 

La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte: per ogni ora 

di incarico effettivamente svolta è previsto un compenso pari ad Euro 70,00 omnicomprensivo di 

spese, di contributi a carico del datore di lavoro e dell’interessato e di qualsiasi altro onere. Fermo 

restando che le modalità di pagamento seguiranno l’andamento dei flussi finanziari e le disposizioni 

previste in materia dal MIUR e che le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, 

potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero 

intervenire a livello europeo e nazionale, il compenso sarà liquidato solo ad avvenuto finanziamento 

da parte dell’Ente erogatore. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

domanda valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827, purché ritenuta valida e congrua. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile. 

La misura del compenso sarà lorda omnicomprensiva di contributi (IRE, IRAP, etc.), di spese, di 

contributi a carico del datore di lavoro e dell’interessato e di qualsiasi altro onere 

 

 

 

Procedure di selezione 

La DS procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, alla 

esclusione dalla selezione dei concorrenti non in possesso dei requisiti. In una o più sedute 

riservate, si procede alla valutazione dei requisiti ed assegna i relativi punteggi sulla base degli 

elementi di valutazione stabiliti, verbalizzando il relativo risultato. 
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Successivamente sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto una graduatoria per ogni profilo. 

Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia da parte del soggetto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà 

mediante lo scorrimento della graduatoria.  Al momento della stipula del contratto, l’esperto è 

tenuto su eventuale richiesta della scuola a produrre la documentazione ed ogni attestazione a 

riprova di quanto dichiarato nel CV; verificata l’eventuale mancanza di requisiti, la Scuola 

provvederà all’interruzione del rapporto di lavoro affidando l’incarico al concorrente che segue 

nella graduatoria.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale 

occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto.  

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente avviso. 

 

Criteri di scelta 

 

Titoli Indicazioni per il calcolo del punteggio Max 

Punteggio  

Titolo di studio Fino a pt. 15 per laurea o titolo equipollente 

coerente con i contenuti del modulo: 

 15 pt per voto 110 e lode; 

 12 pt per voto 110; 

 10 pt per voto 105-109; 

   8 pt per voto 100-104; 

   6 pt per voto 90-99; 

   5 pt per voto 60-99 

Max 15 pt 

Laurea Ulteriore Pt. 5 per una ulteriore  laurea  Max  5 pt 

Corsi riconosciuti e/o diplomi di 

specializzazione, Aggiornamento 

e formazione coerenti con i 

contenuti del modulo 

Pt. 3 per ogni corso considerato (minimo 30 ore) Max 15 pt 

Attività di docenza 

coerente con il modulo 

 

Docente come esperto in corsi PON o analoghi 

coerenti con i contenuti del modulo: 1 punto per 

ogni 10 ore di lezione. 
Max 10 pt 

Docente come esperto in corsi di recupero, 

potenziamento, sportello didattico presso 

l’istituzione scolastica coerenti con i contenuti del 

modulo: 2 punti per ogni corso (sportello didattico 

minimo 10 ore di lezione) 

Max 20 pt 

Insegnamento di materie coerenti con i contenuti 

del modulo, presso ist. di istr. sec. superiore di II 

grado: pt.2 per anno; 
Max 20 pt 
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Attività scientifica 
Pubblicazioni coerenti con i contenuti del modulo 

Punti 2 per ogni pubblicazione 
Max 10 pt 

Competenze digitali Certificate 

ECDL-EiPass 
Pt. 5 per qualsiasi certificazione Max 5 pt 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Paola Anna 

Gianfelice. 

 

Sospensione 

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, 

dandone comunicazione scritta allo stesso. 

 

Recesso 

L’amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In 

caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 

all’opera prestata. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di valutazione sono utilizzati 

dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 

individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede 

di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 

Legge applicabile e foro competente 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in 

merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie 

che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e 

l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il 

Foro competente è quello di Avellino (AV). 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che 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 (decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196) e successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di 

espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. Il responsabile del trattamento dei 

dati personali è il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Anna Gianfelice, responsabile della protezione 

dei dati (RPD) è la ditta Maintech Solution nella persona di Salvatore Copersito. 

                     

Avellino, 07.01.2020                                                Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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