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    All’albo della scuola 
Alle scuole della provincia di Caserta 

 
Frignano, 20 Settembre 2021      

  
CUP D83D21002570007 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-132 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-1020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Priorità 10.1 – “Riduzione e 
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che 
consentano di riprendere l’istruzione e la formazione”, Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
 
Avviso AOODGEFID/Prot.n.  9707 del 27 aprile 2021 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione per ESPERTI ESTERNI per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-132 

“Empowerment” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 
 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento 
nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 17355 del 1° giugno 
2021, è stato autorizzato con nota prot.  17510 del 04 giugno 2021, che costituisce formale 
autorizzazione all’inizio dell’attività; 
 

VISTA la comunicazione di cui al protocollo n. 4576/2021 del 16/06/2021 con cui è stata avviata la 
procedura propedeutica all’individuazione tramite delibera degli Organi Collegiali delle figure per 
l’area formativa e gestionale dei PON FSE autorizzati per la nostra scuola;  
 

CONSIDERATO che a seguito di detta procedura e delle conseguenti deliberazioni del Collegio dei 
docenti del 30 giugno e del 16 settembre  2021, non sono stati individuati docenti interni disponibili 
a ricoprire l’incarico di esperto per i moduli Agorà; Roma chiama Atene; Key to the future; 
M’illumino di verde; Una scuola che serve; 
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Indice  

una selezione per l'individuazione di esperti esterni per detti moduli 

 
Art. 1 

OGGETTO DELLA SELEZIONE 

La selezione è finalizzata all’individuazione e al reclutamento di n. 5 esperti esterni. 
Per personale esterno si intende:  

A. Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche che sarà, in tal caso, destinatario di 
un contratto di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007  
 

B.  Soggetto esterno al comparto scuola, lavoratore autonomo o dipendente che sarà, in tal 
caso, destinatario di un contratto di prestazione.  

 
La selezione sarà effettuata tra i soggetti richiedenti come di seguito indicati, in ordine di priorità:  

1. PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE    
 
2. SOGGETTI ESTERNI AL COMPARTO SCUOLA, LAVORATORI AUTONOMI O DIPENDENTI  
 

L’ESITO POSITIVO DELLA PRIMA DELLE PREDETTE FASI DELLA SELEZIONE ESCLUDE LA FASE 
SUCCESSIVA. Solo in caso di assenza di candidature di docenti di altre scuole saranno prese in 
considerazione   candidature di altri esperti esterni.  

Art. 2 

DESCRIZIONE DEI MODULI 

Area disciplinare Titolo  Ore  Destinatari  

Lingua straniera inglese Key to the future 30 ore Alunni 
secondaria di 
primo grado 

Competenze in materia di cittadinanza- 
Educazione alla conoscenza e al rispetto 
dell’ambiente naturale 

M’illumino di verde 30 ore Alunni primaria 

Competenze in materia di cittadinanza- 
Progettazione di percorsi di utilità sociale 

Una scuola che 
SERVE 

30 ore Alunni 
secondaria di 
primo grado 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare- Laboratorio di 
storia del ‘900 

Agorà 30 ore  Alunni 
secondaria di 
primo grado 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare- Laboratorio di 
storiografia  

Roma chiama Atene  30 ore  Alunni primaria 
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Art.3 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

MODULO KEY TO THE FUTURE: La selezione darà priorità assoluta agli esperti di madrelingua 
inglese, come definiti nel punto 6.2.4 delle Linee guida prot. 1498/2018, ovvero a cittadini stranieri 
o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo e che quindi documentino di: 

a) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) nel 
Paese straniero oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al diploma, valido 
per il proseguimento degli studi universitari) nel Paese straniero oggetto del percorso formativo. 

Per tutti i moduli è richiesto di aver maturato una esperienza di docente almeno triennale nelle 
discipline afferenti al percorso, come di seguito indicato: 

Area disciplinare Titolo  Esperienza di 
insegnamento 

Lingua straniera inglese Key to the future Insegnamento 
lingua inglese 

Competenze in materia di cittadinanza- 
Educazione alla conoscenza e al rispetto 

dell’ambiente naturale 

M’illumino di verde Scienze naturali, 
Biologia, 

insegnamento 
nella primaria 

Competenze in materia di cittadinanza- 
Progettazione di percorsi di utilità sociale 

Una scuola che 
SERVE 

Filosofia,  
pedagogia 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare- Laboratorio di 

storia del ‘900 

Agorà Storia e 
filosofia, Storia 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare- Laboratorio di 

storiografia  

Roma chiama Atene  Insegnamento 
nella primaria, 

Filosofia e 
pedagogia 

 

 

Art.4 

COMPITI DELL’ESPERTO 

L’assunzione dell’incarico di esperto esterno comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 
compiti: 
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1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e conclusivi per il 
bilancio delle stesse; 

2. programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, materiali necessari, prodotti finali, in 
collaborazione con il tutor; 

3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
4. assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto. 
5. conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al “manuale 

operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura dell’Esperto 
6. collaborare con il referente della valutazione per tutte le attività valutative inerenti il progetto; 
7. interfacciarsi con il tutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo; 
8. allestire e organizzare manifestazioni in itinere e finali per divulgare i risultati di progetto; 
9. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare; 
10. predisporre, somministrare, valutare le competenze con compiti di realtà e altre prove valutative 

richieste dalla programmazione; 
11. redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel proprio modulo; 
12. concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener conto delle 

esigenze della scuola e della necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti 
dall’Autorità di Gestione. 

È richiesta agli esperti la disponibilità di proprie attrezzature mobili a carattere professionale per lo 
svolgimento delle attività all’interno dei plessi scolastici.  

Art.5-  

RETRIBUZIONE 

la retribuzione è in ragione di € 70,00 per ora onnicomprensive per l’esperto; la misura del compenso 
sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla 
normativa vigente. La remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 
alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

a. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
b.  La violazione degli obblighi contrattuali;  
c. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  
d. Il giudizio negativo espresso dal Dirigente scolastico a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 
gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  
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e. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
Art.6  

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

L’istanza di presentazione della propria candidatura deve essere corredata da curriculum vitae 
obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento d’identità, codice fiscale, dall’autodichiarazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e 
professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

Nella domanda dovranno essere indicati chiaramente, l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti 
telefonici.  

L’istanza di presentazione di candidatura dovrà essere, quindi, articolata nei seguenti documenti:  

1. Domanda di partecipazione, sul modello ALLEGATO 1 al presente avviso;  
2. Tabella di autovalutazione secondo ALLEGATO 2 al presente avviso;  
3. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO redatto sotto forma di dichiarazione di atto di 

notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00, debitamente firmato con autorizzazione al trattamento dei 
dati personali di cui al D.lgs 196/2003;  

4. Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale. 
 
Tutti i documenti dovranno essere contenuti in un PLICO CHIUSO indirizzato al Dirigente scolastico 
dell’I.C. “Luca Tozzi” di Frignano con oggetto: CANDIDATURA DOCENTI ESPERTI ESTERNI PON FSE 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-132 “Empowerment”, ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno (non fa fede il timbro postale di partenza) oppure tramite posta elettronica ordinaria o 
certificata (ceic84900x@pec.istruzione.it ) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 ottobre 2021. 
Si fa presente che nei giorni dal 1° al 5 ottobre la segreteria funzionerà solo in modalità online a 
causa delle elezioni amministrative.    
Nel caso in cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, 
non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

 

Art.7  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. “Luca Tozzi” di Frignano, e saranno 
trattati in conformità e con le finalità previste dal D.Lgs. 196/2003. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate all’attuazione dei 
PON e alla posizione giuridico-economica dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente scolastico dell’I.C. “Luca Tozzi” di Frignano Prof.ssa Gabriella Clemente. 

Art. 8  

CRITERI DI SELEZIONE  
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L’Istituto provvederà, attraverso una Commissione appositamente nominata, alla scelta dell’Esperto 
attuando la procedura di comparazione delle candidature secondo le direttive stabilite dalle Linee 
guida Operative dei Programmi Europei vigenti e in base ad apposita graduatoria da pubblicare all’albo 
della scuola.  

Le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal C.V. e l’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti, secondo la tabella di valutazione di seguito 
riportata, a giudizio insindacabile di apposita Commissione istituita con Decreto del Dirigente 
scolastico dopo il termine di presentazione delle istanze. A parità di punteggio, sarà data precedenza 
al candidato con minore età anagrafica. Non saranno valutati titoli dichiarati in modo che non siano 
verificabili d’ufficio (ad esempio: certificazioni prive di luogo e data di conseguimento, 
partecipazione a progetti PON senza codice del progetto e senza area disciplinare, percorsi di 
formazione senza indicazione del monte ore etc.).  

Titoli  Punti 

Laurea specifica pertinente al modulo richiesto fino a 90 su 110 

da 91 a 99 

da 100 a 106 

da 107 a 110 

110/110 e lode 

Punti 2 

Punti 4 

Punti 6 

Punti 8 

Punti 10 

Lauree ulteriori  Punti 5 per ogni titolo  Max 10  

Insegnamento specifico di ruolo in materie 
attinenti al modulo*  

3 punti per ogni anno max 15 

Titoli specifici post-laurea attinenti (si valuta solo 
il titolo più alto) 

Dottorato 

Master II livello o diploma di 
specializzazione 

Master e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea 
annuali 

Punti 5 

Punti 3 

 
Punti 2 

Certificazione linguistica di livello C2 (se non 
madre lingua)  

   C2= 5 punti 

Formazione CLIL   Punti 5 

Aggiornamento e formazione in servizio in ore 
effettivamente frequentate attinenti alla tematica 
del modulo 

1 punto per ogni corso di 
almeno 20 ore  

 Max 5 punti 

Esperienze   

Esperienza in qualità di esperto in 

progetti PON/POR attinenti al modulo  

Punti 2 per ciascuna 
esperienza 

Max 20 punti 
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di almeno 30 ore 

Esperienza di tutor in progetti PON FSE attinenti  Punti 1 per ciascuna 
esperienza 

di almeno 30  ore 

Max 10 punti 

Pubblicazioni attinenti alla tematica del modulo Punti 2 per ogni pubblicazione Max 10 punti 

Esperienze documentabili riconducibili alla 
tematica del modulo** 

Punti 1 per ogni esperienza  Max 10 punti 

*per il modulo “Roma chiama Atene” sono valutabili sia le esperienze di insegnamento nella primaria che quelle nelle 
discipline storiche in altri ordini di scuola 

**le tematiche sono indicate all’art. 3 del presente bando 

Art. 9 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La Commissione istituita con decreto del Dirigente scolastico, tenuto conto degli elementi di 
valutazione di cui agli artt.3 e 8, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito e provvederà 
all’individuazione dell’esperto esterno da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati 
all’Albo on line e sul sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivofrignano.edu.it , 
ove saranno visionabili per almeno quindici giorni (quindici), termine entro il quale sarà ammissibile 
la presentazione di eventuali reclami avverso l’esito della selezione.  

Art. 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Luca Tozzi” di Frignano, Prof.ssa Gabriella Clemente. 

Art. 11 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

1. Affissione all’albo della scuola  
2. Pubblicazione sui siti web www.istitutocomprensivofrignano.edu.it  
3.  Invio di e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Caserta 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella CLEMENTE 
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