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Prot. n. 859/B24                                                                                                     Pozzuoli, 12/02/2
 
Oggetto: avviso di selezione per n. 9 espe
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferiment
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A
Titolo: Competenze e Talenti). - CUP:
 
 

Vista la Determina dirigenziale, prot. n.
  

 

l’avviso di selezione per l’affidamento di 9 incarichi da conferire a personale esperto disciplinato dagli articoli 
che seguono: 
 

 

È aperta procedura di selezione pubblica tra: 
 

1. personale interno alla scuola; 
2. personale esperto esterno;  

 

per la formazione di n. 2 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente. Nello specifico si 
procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente alla graduatoria n. 1 
“personale interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà all'affidamento alla 
graduatoria n. 2 “personale esperto esterno”. 
Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, priorità assoluta verrà data ai docenti “madre lingua” 
vale a dire 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 aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo;  
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma.  
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligat
Framework europeo rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
 

 

L’avviso, per l’affidamento di 9 incarichi da conferire a personale esperto, dotato
professionali definite nell’acclusa tabella, ha l’obiettivo di individuare le seguenti figure professionali 
nell’ambito del progetto FSE PON - 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Giovanni Falcone” 
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avviso di selezione per n. 9 esperti per incarichi formativi nell’ambito del progetto FSE PON 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferiment
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A

CUP: B88H19005670001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Determina dirigenziale, prot. n.  858/B24 del 12/02/2020; 

PUBBLICA 

l’avviso di selezione per l’affidamento di 9 incarichi da conferire a personale esperto disciplinato dagli articoli 

Art. 1 – Premessa 

È aperta procedura di selezione pubblica tra:  

personale interno alla scuola;  

per la formazione di n. 2 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente. Nello specifico si 
procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente alla graduatoria n. 1 

interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà all'affidamento alla 
graduatoria n. 2 “personale esperto esterno”.  
Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, priorità assoluta verrà data ai docenti “madre lingua” 
ale a dire 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 
documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello 

 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione C1 del 
Framework europeo rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

Art. 2– Oggetto dell’avviso 

L’avviso, per l’affidamento di 9 incarichi da conferire a personale esperto, dotato 
professionali definite nell’acclusa tabella, ha l’obiettivo di individuare le seguenti figure professionali 

 Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 
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rti per incarichi formativi nell’ambito del progetto FSE PON - 
 Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo – 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-136; 

l’avviso di selezione per l’affidamento di 9 incarichi da conferire a personale esperto disciplinato dagli articoli 

per la formazione di n. 2 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente. Nello specifico si 
procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente alla graduatoria n. 1 

interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà all'affidamento alla 

Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, priorità assoluta verrà data ai docenti “madre lingua” 
ale a dire 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 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello 

oriamente, accompagnata da certificazione C1 del 
Framework europeo rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 di specifiche competenze 
professionali definite nell’acclusa tabella, ha l’obiettivo di individuare le seguenti figure professionali 

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 – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base (Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-136; Titolo:Competenze e Talenti), dei moduli autorizzati: 
 

Titolo del modulo N. ore N. esperti Figure professionali 
Le forme della parola 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 

competenze specifiche relative all’insegnamento della lingua 
italiana. 

Conta chi pensa 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della 
matematica per modelli. 

Teoremi e logica 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della logica 
matematica. 

Strumenti e numeri 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della logica 
matematica 

Cibo e Futuro 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche nel campo della produzione agricola e 
zootecnica e nel settore relativo agli aspetti economici ed 
ecologici legati all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

English Communication 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della lingua 
inglese 

Inglese-futuro 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della lingua 
inglese 

Objectif Français 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della lingua 
francese. 

Aprender el espanol 30 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, titoli e 
competenze specifiche relative all’insegnamento della lingua 
spagnola. 

 

Art. 3 - Destinatari degli incarichi 
 

Può partecipare alla selezione la seguente tipologia di personale, in possesso dei requisiti specifici, di cui al 
precedente articolo 1 e dei requisiti generali indicati al successivo articolo 6: 

a) personale interno alla scuola;  
b) Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato o, in 

alternativa, personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno e/o 31/agosto; 
c) Personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche; 
d) Personale autonomo o occasionale. 

Per il personale, di cui ai punti b, c, dovrà essere allegatala preventiva autorizzazione del Dirigente della 
struttura pubblica di servizio. 
 

Art. 4–Conferimento degli incarichi e compensi 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  
Per lo svolgimento dell’incarico di docente esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 
70,00. Detto compenso orario non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine 
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto.  
La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. L’effettuazione di tali 
ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
 

Art. 5–Calendario delle attività 
 

Le attività formative dovranno concludersi entro il 06/06/2020. Ciascun incontro avrà una durata di 3 ore si 
svolgerà prioritariamente di sabato mattina, in un orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00. 
 

 
Art. 6- Requisiti generali 

 

I candidati agli incarichi, di cui al precedente articolo 1, devono essere in possesso, oltre ai requisiti specifici 



indicati, anche dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016, modificato e integrato dal 
D.Lgs 56/2017. 
 

Art. 7- Criteri di valutazione 
 

I candidati selezionati saranno valutati secondo la griglia di valutazione di seguito proposta: 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

(MAX PUNTI 10) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente Punti 10 

Laurea triennale coerente Punti 6 
Diploma coerente Punti 4 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

 
(MAX PUNTI 10) 

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, master 
inerenti all’incarico richiesto (Max 6 punti) 

Punti 2 per ogni 
corso 

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 20 ore 
inerenti all’incarico richiesto(Max 4 punti) 

Punti 0,5 per ogni 
corso 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
(MAX PUNTI 75) 

Incarichi di referente di progetto, facilitatore, valutatore (o 
figure professionali equivalenti) in progetti PON/POR/MIUR 
attinenti alle tematiche del modulo  
(Max 10 punti) 

Punti 2 per ogni 
incarico 

Incarichi di docenza in progetti PON/POR/MIUR attinenti alle 
tematiche del modulo presso istituzioni scolastiche (Max 
50punti) 

Punti 5 per ogni 
docenza 

Incarichi di docenza in progetti PON/POR/MIUR attinenti alle 
tematiche del modulo presso enti (Max 15 punti) 

Punti 3 per ogni 
docenza 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
(MAX PUNTI 5) 

Certificazioni informatiche e sull’utilizzo delle moderne 
tecnologie didattiche rilasciate da Enti certificatori riconosciuti 
dal Miur(Max 5 punti) 

Punti 2,5 per ogni 
certificazione 

 TOTALE PUNTEGGIO   MAX 100 PUNTI 
 
A parità di punteggio sarà graduato con precedenza il candidato più giovane.  
 

Art. 8 – Modalità di presentazione dell’istanza  
 
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 19/02/2020, corredate dal 
curriculum vitae in formato Europeo e da autocertificazione dei titoli di studio posseduti e delle relative 
certificazioni relativamente alle esperienze indicate nei precedenti articoli 1 e 4 del presente avviso. È ammessa 
l’autocertificazione solo per i titoli accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni. L’istanza potrà essere 
recapitata brevi manu presso l’ufficio di protocollo che provvederà a rilasciare regolare ricevuta o per posta 
certificata al seguente indirizzo: nais06200c@pec.istruzione.it. Non saranno accettate candidature pervenute 
oltre il predetto termine di scadenza e trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. 
 

Art. 9 – Esito dell’aggiudicazione  
 

L’esito della selezione è affisso sul sito web dell’istituto mediante graduatoria provvisoria con il punteggio dei 
titoli assegnati. Trascorsi 6 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventa definitiva.  
 

Art. 10 – Privacy  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 
cui al citato D.Lgs 196/2003.  
 

Art. 11 Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Rossella Tenore 

                                                                                                                                                            (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                                                                          sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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