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FSE-PON 2014-2020 "Competenze e ambienti per l’apprendimento"  

Annualità 2017/2018 

PIANO INTEGRATO  

(Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017) 

BANDO INTERNO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI ESPERTI ESTERNI PER LA COLLABORAZIONE 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il 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 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-Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità; 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca-Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 
strumentali-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

Vista la nota prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con cui veniva comunicato all’USR l’impegno finanziario 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 
Visto  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del Piano Integrato degli 
interventi autorizzati; 

Visto  il Piano Integrato presentato ed autorizzato dal presente Istituto; 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID.38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 31/10/2017 con la quale veniva approvata la tabella di valutazione 
dei titoli per selezionare le figure che parteciperanno alla realizzazione del progetto 

 
Premesso 

 
che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure esterne di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

 
Attesa 

 
la necessità di reperire figure di Esperti esterni da impegnare nell’ambito dei seguenti corsi: 
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n. 
corso 

Obiettivo Azione Titolo e Tipologia 
N. 

formatori 
Importo orario 

omnicomprensivo 
Ore 

incarico 

2 
Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa 

A-1 
‘WORK IN 

PROGRESS’ 
1 € 70,00 30 

3 
Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa 

A-1 ‘W ENGLISH CAMP’ 1 € 70,00 30 

5 
Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa 

A-1 
‘IMPARIAMO UN 

MESTIERE’ 
1 € 70,00 30 

(Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo delle ritenute e oneri riflessi.) 

INDICE 

la selezione per il reclutamento delle figure Interne. 

COMPITI 

Il formatore avrà il compito di: 

1. Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali. Il progetto 

dovrà, inoltre, essere coerente con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta 

Formativa dell'istituzione scolastica; 

2. Collaborare con tutor e referente per la valutazione nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico; 

3. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

4. Valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi al fine di accertare le competenze in loro possesso, 

monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite; 

5. Utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema “Gestione Progetti PON”, per la puntuale documentazione 

delle attività, aggiornando i dati relativi agli argomenti del programma, lo svolgimento delle verifiche con le 

relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema, secondo la temporizzazione prevista. 

 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 16,15 alle 18,15. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta secondo il modulo allegato e corredata da dettagliato 

curriculum in formato europeo, compilato in maniera strettamente aderente alla tabella di valutazione titoli allegata 

al presente bando. 

 

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 10/04/2018 alle ore 
12:00 presso la segreteria dell’Istituto.  

 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n. 44 del 1/2/2001, art. 33 e 40. La selezione tra tutte le 

candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile giudizio 

della Commissione di Valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, 
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potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

esperienze dichiarate. 

 

Le graduatorie, distinte per ogni obiettivo/azione e titolo del progetto saranno elaborate sulla base dei soli elementi di 

valutazione riportatati nei curriculum. 

 

L’incarico verrà assegnato per un solo modulo a scelta del candidato, indipendente dal numero di istanze presentate. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’albo digitale della 

scuola.  

 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative 

della istituzione scolastica. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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.  

 

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo digitale dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr Paolillo Maurizio 
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FSE-PON 2014-2020 "Competenze e ambienti per l’apprendimento" 

Annualità 2017/2018 

PIANO INTEGRATO 

(Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017) 

Moduli “WORK IN PROGRESS” E “W ENGLISH CAMP” 

Relativamente ai corsi in oggetto, costituisce prerequisito inderogabile il fatto di presentare le 

caratteristiche di esperto madre lingua così come definito dalla Nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 al 

punto 2.2.h Esperti madre lingua. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Titolo Criteri Punti 

1 Laurea Punti 5 per ciascuna laurea max 10 

2 
Abilitazione all’insegnamento conseguita in 
Italia 

Punti 2 per ciascuna abilitazione max 4 

3 
Attività di docenza in corsi PON in ambiti 
coerenti con la tematica del corso 

Punti 2 per ogni attività max 10 

4 
Esaminatori presso Enti Certificatori 
riconosciuti 

Punti 10 

5 
Certificazione informatica riconosciuta dal 
MIUR, certificazione LIM, ecc. 

Punti 5 per ogni corso max 10 

6 Pubblicazioni Punti da 0,1 a 1 per ciascuna pubblicazione max 5 
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FSE-PON 2014-2020 "Competenze e ambienti per l’apprendimento" 

Annualità 2017/2018 

PIANO INTEGRATO 

(Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017) 

Modulo “IMPARIAMO UN MESTIERE” 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Titolo Criteri Punti 

 Possesso della qualifica di Maestro Artigiano (1) Punti 10 

5 
Esperienze professionali in ambiti coerenti con la tematica 
del corso: “impagliatore” e “cestaio” (2) 

Punti 1 per ogni anno di attività  max 10 

3 
Formatore in percorsi formativi coerenti con la tematica del 
corso: “impagliatore” e “cestaio” (3) 

Punti 2 per ogni attività max 10 

 

(1) Viene valutata la qualifica di Maestro Artigiano rilasciata dal Registro Imprese – Ufficio Artigianato della Camera di 

Commercio. 

(2) Viene valutata l’esperienza documentata mediante dichiarazione (o autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 

DPR n°445/2000) rilasciata da titolari di aziende iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85 

(sostituita nelle funzioni dal Registro imprese – L.R. 11/2015). 

(3) Vengono valutate le esperienze svolte presso Centri di Formazione Professionale accreditati presso la Regione 
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FSE-PON 2014-2020 "Competenze e ambienti per l’apprendimento" 

Annualità 2017/2018 

PIANO INTEGRATO 

(Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017) 

Oggetto: 
Domanda di partecipazione in qualità di formatore per la collaborazione 
nell’ambito dei corsi PON, cofinanziati dal FSE 

 

__ l __ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nata/o a __________________________ (____) il ________________ Cod. Fisc. ______________________ 

residente in ___________________________________ (____) alla via ______________________________ 

CAP _________ tel. _______________________________ e-mail __________________________________ 

presenta 

la propria candidatura per l’incarico di formatore relativamente al corso di seguito indicato (*) ed allega alla 

presente il proprio curriculum vitae. 

Obiettivo Azione Titolo e Tipologia Scelta 

Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa 

A-1 ‘WORK IN PROGRESS’  

Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa 

A-1 ‘W ENGLISH CAMP’  

Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa 

A-1 ‘IMPARIAMO UN MESTIERE’  

 
(*) Barrare le caselle relative al corso prescelto (massimo 3). 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 

n. 196. 

Allegati (*)  Curriculum Vitae 

  Altro ____________________________________________________________ 

_________________________________________ ________________________________________ 

 (Luogo e data)  Firma 
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