
 

dsga1 

 

 

 
ISTITUTO STATALE  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“E. CORBINO” 
via Salvatore Valitutti – Tel. 0828  991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa) 

C.F.  91005110654    -  Cod.min. SAIS02200C -    www. isiscorbino.gov.it 

e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it 
 

Al sito web dell'istituto 
www.isiscorbino.gov.it 

Albo on line  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE-"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO"-Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017 
Programmazione 2014-2020 Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018-Progetto          CODICE PON        10.2.2A-FSEPON-CA-2018-984   

--   CUP: E78H17000150007      RIAPERTURA TERMINI 

 

OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l' 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” Autorizzazione 
             progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-984    
CONSIDERATO che questa Scuola è stata autorizzata, e finanziata nell'ambito Programma 
Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ; 
 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020", emanate dal MIUR; 
  VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID 28248 del 

30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018; 
 VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato 

approvato il Piano Integrato PON 2014/2020; 
EMANA 

Il seguente bando di selezione 

Art.1 Reclutamento di Docenti Esperti Interni-Esterni 
che è indetta procedura selettiva, riservata prioritariamente al  personale docente in servizio presso 

l’Istituto in epigrafe ed in mancanza di candidature a  personale esterno,, volta ad individuare 
profili di ESPERTO, cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 
2019, dei CINQUE  moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo 
le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
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IL PENSIERO CONPUTAZIONALE E 
LA CREATIVITA’ DIGITALE 

30 ore Alunni del triennio laurea in Informatica-matematica,Ingegneria _____
  
 LA SICUREZZA IN RETE 30 ore  Alunni del triennio laurea in Informatica-matematica,Ingegneria 
_____ 

CYBERBULLISMO 30 ore Alunni del triennio laurea in Informatica-Scienze giuridiche ,Ingegneria 

COMPETENZE DIGITALI PER LA 
CITTADINANZA 

30 ore Alunni del triennio laurea in Informatica-scienze giuridiche,Ingegneria  

CITTADINANZA DIGITALE 2 30 ore Alunni del triennio laurea in Informatica-scienze giuridiche ,Ingegneria  

 

REQUISITI RICHIESTI 
a. Titoli didattici e culturali; 
b. Abilitazioni professionali;  
c. Competenze specifiche; 
d. Corsi di formazione in qualità di docente; 
e. Esperienze lavorative pregresse. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualifica 
professionale.  Fondamentale sarà l'esperienza lavorativa esplicitata al punto c) . 
Per la partecipazione alla presente selezione è indispensabile la conoscenza di competenze 
informatiche necessarie per aggiornare puntualmente il pannello di gestione PON – FSE 
2014_2020 sulla piattaforma GPU per la parte di competenza. 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico; 
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario del Piano Integrato; 
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
 Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;  
 Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull'attività. 

Art. 2 Domanda di partecipazione 
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 10.30 del 24/07/2019 
apposita domanda indirizzata al Dirigente Scolastico. L ’istanza dovrà essere compilata 
utilizzando l'apposito modello (allegato A al presente bando), corredata da dettagliato 
curriculum in formato europeo, dovrà essere presentata nei seguenti modi: 
- Via e-mail certificata con firma digitale all’indirizzo pec: sais02200c@pec.istruzione.it; 
- Via e-mail  all’indirizzo peo: sai02200c@istruzione.it.  
Si precisa che, ai fini dell’immissione dei dati sulla piattaforma GPU è necessario inviare una 
cartella contenente file distinti: 
1. Per l’istanza, il curriculum vitae/copia documento riconoscimento 
2. Scheda di Autovalutazione. 
Non saranno accettate le istanze incomplete o pervenute successivamente alla data di 
scadenza o domande con disponibilità non inerente alle competenze richieste.  

Art. 3 Selezione 
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La selezione, fra tutti i curricoli pervenuti, sarà effettuata da un'apposita commissione nominata a 

presieduta dal Dirigente Scolastico che, in ottemperanza alle "Disposizioni ed Istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020" procederà il 

giorno 24/07/2019 alle ore 14.30 alla valutazione e comparazione dei curriculi pervenuti, 

tenendo conto dei titoli culturali e professionali posseduti e delle esperienze di settore, 

valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche dell'attività richiesta (ad ogni esperto sarà 

affidato un solo incarico). La relativa graduatoria sarà elaborata in base ai criteri di valutazione 

e dei punteggi di seguito specificati: 

 

N.B: A parità di punteggio prevale minore età 
 
* VOTO LAUREA 

FINO A 80/110 0,5 

DA 81 A 90/110 1 

DA 91 A 100/110 1,5 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI PUNTI 

A. Titoli culturali e formativi   

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo l’indirizzo specificato 
nei moduli punti 6+ voto* 
 
 
 
 
 

Max 10 

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni (ecc.): inerenti la 
tematica di candidatura Punti 1 per ogni titolo fino ad un max di punti 3 

Max 3 

Competenze ICT Certificate Riconosciute 
Punti 1 Livello Core 
Punti 2 Livello Advanced 
Punti 3 Livello Specialised   
                                                       Max 3 punti 

Max 3 

Competenze linguistiche certificate 
Punti 1 per certificazione livello B1 
Punti 2 per certificazione livello B2 
Punti 3 per certificazione livello C 
                                                          Max 3 punti 

Max 3 

  

Attestati, certificazioni, comprovanti esperienze nel settore specifico di intervento 
(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti) 

Max 8 

B. ESPERIENZE LAVORATIVE**  

Precedenti altre attività formative tenute in qualità di docente/esperto/relatore coinvolgenti le tematiche ed i 
contenuti del modulo in oggetto 
2 punti per ogni altra attività formativa sino ad un massimo di 6 

 

Max 6 

TOTALE  33 PUNTI 
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DA 101 A 105/110 2 

DA 106 A 110/110 3 

110 E LODE 4 

 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo della Scuola e sul sito della scuola il 20/06/2019. 
L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera 
occasionale con il vincitore della selezione. 
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida, purché rispondente alle caratteristiche richieste. A parità di punteggio, la commissione provvederà, 
ad insindacabile giudizio, ad operare la scelta sulla base del curriculum presentato; si terrà conto dei titoli di studio 
posseduti e di eventuali esperienze maturate. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 

Art.4 Incarico 
I candidati risultati idonei, secondo i criteri di selezione definiti nell'apposito allegato, verranno contattati per il 
conferimento dell'incarico da formalizzare attraverso contratto di prestazione di lavoro di natura occasionale, 
nel quale si stabiliranno tempi, attività e retribuzione in conformità a quanto previsto dal quadro finanziario 
del progetto approvato, per un massimale di € 70,00 (settanta/00)  orari . 
I costi orari si intendono onnicomprensivi. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e s'intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a 
carico degli esperti e saranno definiti in sede di contrattazione. L'erogazione del compenso avverrà dopo il 
riscontro dello svolgimento dei compiti. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Art.5 Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, occorre presentare domanda entro due giorni. Si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui ali' art. 3. 

Art. 6 Revoca dell'incarico 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il D.S. può revocare l'incarico in qualsiasi 
momento. 

Art.7 Pubblicità 
Il presente bando, unitamente al modello di domanda (allegato 1) viene reso pubblico mediante affissione 
all'albo dell'istituto, pubblicazione contestuale sul sito dell'istituto e in bacheca SCUOLANEXT. 

Art. 8 Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/03 
I dati di cui questa scuola entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati 
inottemperanza alle disposizioni previste dalla legge ìn materia di privacy (D.L.vo 196/03). 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariarosaria CASCIO 

                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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ALLEGATO A.1 
           Al Dirigente Scolastico 

                                                                                     dell’ I.I.S.S. “E. Corbino” 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per esperti   interni – 
                  CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-984 
 
Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto “ IO CITTADINO CONSAPEVOLE-RESPONSABILE ”- 

FSE PON  Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018-2019 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a_________________________________ 
il_________________residente a ______________________________in  via/piazza____________________________________n._______ 
C.F   
____________________________________________________tel/cell_________________________________________________________ 
e-mail ____________________________ 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di  ESPERTI INTERNI per il   modulo  sotto indicato-di ore 30- 

(per i dettagli vedasi l’avviso di selezione) 
  
IL PENSIERO CONPUTAZIONALE E LA CREATIVITA’ DIGITALE                                         

□ 

LA SICUREZZA IN RETE                                                                                                           

□ 

CYBERBULLISMO                                                                                                                     

□ 

COMPETENZE DIGITALI PER LA CITTADINANZA                                                                 

□ 

CITTADINANZA DIGITALE 2                                                                                                     

□ 

INOLTRE DICHIARA 
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false  

attestazioni e mendaci  dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia sotto la personale 

responsabilità di: 

□  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

□  godere dei diritti civili e politici; 

□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente avviso. 

□ aver preso visione dell’Avviso  prot n. ____________________del _________________e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto. 

Data ___________________                                                                                                      

Firma                                                                                                                                                                    

__________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza  l’ Istituto Istruzione Superiore Statale “E. 
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Corbino”  al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

Data___________________                                                                                              Firma 

 
 
 

 
ALLEGATO B  

 PROGETTO CODICE : 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-984  -  ” “IO CITTADINO CONSAPEVOLE-
RESPONSABILE” 

ESPERTO INTERNO:________________________________________________________ 

MODULO____________________________________________________ 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTI Punteggio Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato  

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commission

e 

A. Titoli culturali e formativi    

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o 

diploma secondo l’indirizzo specificato nei moduli  punti 6 

+ voto* 

Max  10 
 

  

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, 

specializzazioni(, ecc.): inerenti la tematica di 

candidatura  Punti 1 punto per ogni titolo fino a un  

massimo di 3 punti  

Max 3     

Competenze ICT  Certificate Riconosciute 

Punti 1 Livello Core 

Punti 2 Livello Advanced 
Punti 3 Livello Specialised  

Max 3    

    

     

Attestati, certificazioni, comprovanti esperienze nel settore 

specifico di intervento  

(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti) 

Max  8   

    

B. Esperienze  lavorative    
Precedenti altre attività formative tenute in qualità di 
docente/esperto/relatore riguardanti le tematiche ed i 
contenuti del modulo in oggetto ( 2 punti per ogni 

altra attività formativa sino ad un massimo di 6 

 

Max 6   
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TOTALE  30 PUNTI     

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età.  
 

                                                                                                                                  Firma 

                                                                                      ______________________________  
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