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AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI 
  
AL PON FSE Avviso pubblico "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"  
 
(Prot. 10862 del 16 settembre 2016)  
 

 Codice: 10.1 1AFSEPON-CA-2017-57 

 

IL DI R I G E N T E  SC OLA S T I C O 

VISTO        il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020.  

VISTO        l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1  

 

http://www.icbaracccavittorioemanuele.gov.it/


                     “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del16/09/2016  

VISTE            le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e successive;  

VISTA           la delibera  n.12 del 18/10/2016  del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione del progetto 

“Articolo 3” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTA          le delibera n 2/2 del 18/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto 

“Articolo 3” nell’ambito del PON-FSE ” Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA           la Nota di autorizzazione all’avvio del progetto del 13/07/2017; 

VISTO           il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE    e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTI             i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE 

VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 498 del 2 ottobre 2017 – per l’adozione del “Regolamento 

Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”. 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2 del 27/11/2017 , relativa ai criteri generali di 

individuazione dei tutor, esperti, ecc. ;  

VISTO           la comunicazione del finanziamento autorizzato in data 24/07/2017 prot. n. AOODGEFID/31700, con 

modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017  

VISTA            la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

 VISTA            la necessità di reperire figure professionali esterne specializzate per l’espletamento dei moduli previsti 

dal progetto “Articolo 3”:  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI  
 

OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 

DESTINATARI DURATA RISORSE 

10.1 Riduzione 

del fallimento 

precoce e della 

dispersione 

scolastica e 

formativa 

Titolo  

 Modulo  “Arti 

marziali” - 

Educazione 

motoria: sport; 

gioco didattico  

 alunni primaria 

e secondaria di 

primo grado- 

30 ore 1.esperto (30 

ore) 

 Modulo  

“GENITORI 

S’IMPARA“ 

 

modulo 

formativo per  

genitori 

30 ore 1. esperto (30 

ore) 

OBIETTIVI 

  

  

CONTENUTI 

MODULO 

DESTINATARI DURATA RISORSE 

 Modulo “MY alunni scuola 30 ore 1. esperto (30 



EBOOK”-  

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base  

 

primaria ore) 

 Modulo 

“Coding e 

robotica” 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

 

 alunni scuola 

secondaria di 

primo grado 

30 ore  1. esperto (30 

ore) 

 

Il contratto ha durata fino alla completa realizzazione del percorso compreso l’espletamento delle  

procedure di inserimento dati e valutazioni sul sistema GPU, all’interno del sito dedicato dal MIUR ai 

Progetto PON e comunque entro e non oltre il 31 Agosto 2018, termine ultimo per la realizzazione del 

progetto. 

Gli  esperti che si intendono selezionare sono i  seguenti:  

Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1  

1 Esperto con Esperienze documentate di insegnamento ad alunni della primaria e Scuola Secondaria di I 

grado.  

-Titolo proposta: Modulo  “Arti marziali”  

 Tipologia modulo: - Educazione motoria: sport; gioco didattico- alunni primaria e secondaria di primo grado  
TIPOLOGIA D’INTERVENTO: 
Il modulo si propone di guidare gli studenti verso l’apprendimento delle basi delle arti marziali. Giochi di gruppo e 
singoli, percorsi ludicomotori ed esercizi di scioltezza saranno proposti al fine di familiarizzare con il Karate Shotokan 
secondo un approccio più coinvolgente rispetto alla rigorosa disciplina tradizionale. A partire da esercizi divertenti ed 
impegnativi si cercheranno d’incrementare le capacità di autocontrollo, concentrazione e autodifesa degli allievi. 
Proporre l’arte marziale anche come gioco realizza quelle condizioni neuromotorie e psicologiche che, grazie alle 
molteplici esperienze degli studenti, permettono diverse modalità esecutive del movimento nella coordinazione, 
precisione, efficienza. Una didattica laboratoriale volta ad incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti 
permetterà infine di sondare il carattere di pluridimensionalità dell’arte marziale, sport ibrido tramite il quale 
sviluppare in coalescenza disciplina e divertimento, gioco e autodifesa. Destinatari Il laboratorio è rivolto a studenti 
delle classi medie , i quali saranno protagonisti attivi nel processo di scoperta delle arti marziali. Fasi realizzative 
PRIMA FASE La lezione che apre il progetto pone le basi fondamentali che caratterizzano l’andamento dei successivi 
incontri. Il saluto e il rispetto del partner costituiscono da subito nozioni fondamentali da praticare e interiorizzare 
durante l’intero arco del percorso. Ugualmente, due fasi di riscaldamento e stretching aprono e chiudono ogni lezione 
allo scopo di prevenire le lesioni ed aumentare la scioltezza. Sistematicamente saranno proposti dei giochi finalizzati 
ad acquisire gli aspetti coordinativi più importanti: coordinazione senso-motoria, spaziotemporale, controllo degli 
equilibri (statici, statico-dinamici, dinamici). SECONDA FASE Dopo aver acquisito alcuni schemi motori di base saranno 
proposti i rudimenti del Karate (posizione corretta, pugno, parate). Lo studio del kihon (l’insieme delle tecniche 
fondamentali) coopera a sviluppare la consapevolezza, molto importante nella cultura giapponese, di dover 
conseguire un’adeguata preparazione prima di metter mano ad un qualsiasi progetto. Tramite il kihon gli studenti 
potranno verificare concretamente l’importanza di essere padroni delle basi di qualunque disciplina prima di poter 
progredire in essa. Nondimeno, le tecniche fondamentali saranno sempre accompagnate da giochi ed altre attività al 
fine di stimolare la partecipazione degli allievi. TERZA FASE I gesti tecnici proposti nella seconda fase lungi 
dall’apparire noiosi e rigidi dovranno suscitare negli allievi interesse e curiosità. In tal senso saranno inclusi all’interno 



di attività ludiche rivolte ad incrementare il controllo posturale generale e dei singoli segmenti corporei, la 
respirazione, le capacità di visualizzazione e rilassamento psico-fisico. Questa tappa permetterà d’introdurre lo studio 
del kata (forma o combattimento immaginario) in modo da realizzare un ponte tra il kihon e delle figure più 
complesse. Non mancherà l’aspetto teorico attraverso lo studio di alcuni koan Zen che costituiranno i capisaldi etici e 
comportamentali dell’intero percorso. QUARTA FASE Il progetto finale di un kata a squadre o di una simulazione di 
combattimento sarà definito in base alle competenze acquisite dagli studenti. La performance conclusiva mira ad 
armonizzare gli obiettivi apparentemente eterogenei del corso: autocontrollo e divertimento, rispetto e autodifesa, al 
fine di trasformare la mobilità in movimento, il movimento in coordinazione. Esercizi d’autocontrollo in cui gli allievi 
saranno sottoposti a stimoli esterni figureranno in questa fase del percorso. 
 
1 Esperto con Esperienze documentate  
Titolo proposta : “Genitori s’impara” 
Tipologia modulo: Modulo Formativo Genitori 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO: L’azione prevede l'accompagnamento alla genitorialità consapevole attraverso la 
partecipazione a gruppi di formazione per genitori degli alunni. L’intervento sarà finalizzato a: - formare circa i 
processi di sviluppo degli adolescenti e migliorare i legami intergenerazionali con essi; - formare sui processi di 
apprendimento e sulle difficoltà scolastiche dei giovani connesse a dimensioni non solo cognitive, ma anche emotive 
al fine di favorire il benessere a scuola; - favorire la formazione civica, ovverosia la conoscenza dei soggetti istituzionali 
sul territorio e del sistema scolastico italiano formativo e professionale; - creare e gestire uno spazio cooperativo di 
incontro e mediazione tra genitori alla pari, utile a migliorare le relazioni tra le famiglie e tra queste e la scuola; - 
sostenere le funzioni genitoriali attivando risorse di pensiero per la gestione dei conflitti con i figli e con il resto del 
contesto familiare. Destinatari I destinatari sono 20 genitori. Essere genitore è considerato un compito evolutivo nel 
ciclo di vita di una persona e comporta l’assunzione di responsabilità. Lo sviluppo delle competenze genitoriali 
favorisce il benessere dei figli e quindi, della società. Si sceglie un approccio multidimensionale capace di valorizzare 
tanto il piano cognitivo, quanto quello affettivo. L’impegno è quello di offrire ai genitori informazioni utili per 
assolvere al mandato genitoriale (età evolutiva, ciclo di vita familiare e processi educativi) e soprattutto, garantire uno 
spazio dove le loro esperienze vengano accolte, confrontate e rielaborate; dove, in sostanza, essi possano rendersi 
protagonisti e promotori delle iniziative educative che riguardano i loro figli. 
 Fasi realizzative: La formazione si articola in 10 incontri di 3 ore a cadenza settimanale/bisettimanale. Ogni incontro si 
divide in 1 ora e mezza di lezioni frontali e 1 ora e mezza di gruppo. Si può prevedere la partecipazione ad una lezione 
di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università Federico II sulle tematiche dell’adolescenza e un incontro con i medici 
di Emergency dell’ambulatorio di Ponticelli. La metodologia utilizzata sarà: 1) Esposizione dei temi oggetto della 
formazione attraverso il supporto di materiali. Gli argomenti trattati saranno: 1. I incontro: essere genitori: un 
mestiere impossibile? 2. II incontro: adolescenza e compiti di sviluppo; 3. III incontro: le sfide dell’apprendimento; 4. 
IV incontro: emozioni a scuola e in famiglia; 5. V incontro: la comunità educante e i suoi protagonisti; 6. VI incontro: 
territorio e opportunità; 7. VII incontro: territorio e opportunità (seconda parte); 8. VIII incontro: educazione alla 
salute presso Emergency; 9. IX incontro: partecipazione ad una lezione universitaria; 10. X incontro: restituzione finale 
e creazione di un opuscolo sul tema “genitori e figli”. 2) Gruppo multivisione (“Inciucio riflessivo”); si tratta di gruppi 
ispirati a quelli Balint, nati per sostenere gli operatori di ambito sanitario, ma usati anche in quello educativo. 
All’interno di tali gruppi, condotti da uno psicologo esperto, si realizza una multivisione, ossia si costruisce un clima di 
fiducia entro il quale ciascuno sente di potersi esprimere liberamente sull’esperienza educativa in corso. Il lavoro di 
gruppo si svolge alla presenza di un osservatore non partecipante, che stende in seguito un resoconto narrativo. 
Obiettivo principale è quello di offrire uno spazio per: - esprimere i pensieri evocati dall’esposizione e riflettere quindi 
sulla propria esperienza quotidiana - uscire dalla solitudine di ruolo, favorendo la creazione di un gruppo di genitori 
alla pari; - narrare esperienze significative, esprimendo le proprie difficoltà nelle relazioni; - riflettere ossia ri-
significare l’esperienza per rileggere le abituali configurazioni relazionali e uscire fuori da configurazioni chiuse che 
inducono la ripetizione di errori e i moltiplicarsi di disagi. I risultati attesi sono: - promozione di una genitorialità 
consapevole. - miglioramento e rafforzamento dei legami inter-generazionali; - potenziamento di una rete di genitori 
sul territorio; - migliore capacità di resistenza alle avversità e fiducia nella cooperazione. 
 
1 Esperto con Esperienze documentate  
Titolo proposta : “My Ebook” 

Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base  
Tipologia d’intervento: Il Modulo “Libro Digitale” è un percorso che intende mostrare il libro e la tecnologia nella 
forma di strumento di divertimento, del quale il maggior sapere che verrà conseguito è la diretta conseguenza. 



L'educazione alla lettura e le competenze ad essa legate vengono affermate attraverso pratiche laboratoriali nelle 
quali la tecnologia è il mezzo, e la produzione e costruzione di testi è l’idea portante. Obiettivi: Favorire un miglior 
apprendimento delle abilità di lettura e scrittura Sviluppare capacità di ascolto a di partecipazione alla lettura a alla 
narrazione Favorire l’acquisizione di competenze comunicative e multimediali Contenuti Produzione materiali (testi, 
immagini, disegni, foto, audio, video) Uso degli strumenti tecnologici per le attività di creazione testi ed immagini 
Scrittura creativa e collaborativa con il pc; Contenuti Produzione materiali (testi, immagini, disegni, foto, audio, video) 
Uso degli strumenti tecnologici per le attività di creazione testi ed immagini Scrittura creativa e collaborativa con il pc; 
 
1 Esperto con Esperienze documentate  
Titolo proposta : “Coding e Robotica” 

Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base alunni secondaria primo grado  

Tipologia d’intervento: 

Il modulo Coding e Robotica ha lo scopo di introdurre gli studenti alla logica dell’elaborazione. Il Coding sta 

assumendo un importante ruolo educativo, per le ricadute che ha nella traduzione delle idee in codice, 

espressione di creatività che nello stesso tempo stimola lo studente ad avere ruolo attivo e ad assumere 

decisioni. L’applicazione pratica, la robotica, coinvolge attivamente gli studenti nelle lezioni, aumentando il 

loro interesse, favorendo il confronto attivo e la capacità di comunicazione. Obiettivi: Il modulo intende 

fornire agli studenti una serie di strumenti semplici ed, interessanti per essere introdotti ai concetti di base 

della programmazione: 

-Linguaggi logici e semplici, procedure informatiche. -Alberi di decisione -Il metodo top-down e alberi di 

soluzione di problemi -Saper utilizzare correttamente i linguaggi di programmazione per controllare il 

funzionamento del robot -Costruire e gestire un Robot Contenuti: Elaborare istruzioni Concetto di 

programmazione -Concetto di applicazione -Le istruzioni per l'audio e la multimedialità -Controlli ed eventi 

 

Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo), compilate 

secondo il modello allegato 1 e con l’ allegato 2 del presente bando, devono essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico del IC BARACCA VITTORIO EMANUELE II–Vico Tiratoio, 25- Napoli con la dicitura ESPERTO 

ESTERNO PON Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-57 per posta elettronica, posta elettronica  

certificata o consegnate a mano in busta sigillata, in  segreteria alla sig.ra Marianna Ruggiero o in sua 

assenza al personale di segreteria, ENTRO IL GIORNO 26/1/2018 ORE 10,00, non saranno accettate domande 

inviate tramite fax e posta ordinaria. Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico 

pubblicherà la graduatoria provvisoria, avverso cui è ammesso ricorso nel termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. Le domande incomplete o 

prive degli allegati non saranno esaminate. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico  

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 Il docente esperto è tenuto a:  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 - compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti;  

- compilare e firmare il registro delle attività; 



 - rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale relativa alla 

privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017)  

- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il piano 

dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali prodotti e/o materiali 

da realizzare;  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto esecutivo e per 

la certificazione delle competenze;  

- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di collaborazione, di 

raccordo organizzativo e di supporto; 

 - predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e il 

calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile con le 

esigenze organizzative dell’istituzione scolastica; 

 - con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle 

attività laboratoriali o pratiche;  

- collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 

 - collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;  

- curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e 

certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi; 

 - elaborare e/o fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche della singola attività; 

 - predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere 

e finali;  

- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di 

competenze di ciascun allievo;  

- al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e sull’andamento 

complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni; 

 - coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;  

- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla 

fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.;  

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena 

la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato.  

A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la gestione 

informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza. 

 Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 

commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. pg. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). Il 

compenso si intende omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed è assoggettato alla medesima 

disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica 

che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

 
 

 



******* 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA   E GLOBALE DEI TITOLI  PER ESPERTI  

 

Griglia di valutazione generica e globale dei titoli per esperti e tutor interni/esterni 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE SPECIFICA 
A.1 Laurea attinente alla selezione 

(specialistica o magistrale) 

(si valuta un solo titolo); 

 Punti 

110 e lode 5 

100-110 4 

< 100 3 

A.2 Laurea attinente alla selezione (triennale) 

(in alternativa al punto A.1) 

(si valuta un solo titolo); 

110 e lode 3 

100-110 2 

< 100 1 
A.3 Diploma attinente alla selezione 

(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 

 

 1 

A.4 Dottorato di ricerca attinente alla selezione 
 
 

Si valuta 1 solo titolo 3 

A.5 Master universitario attinente alla selezione Si valuta 1 solo titolo 1 

LE CERTIFICAZIONI  OTTENUTE  NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B. 1 Competenze I.C.T. certificate e riconosciute 

dal MIUR 

Base (punti 1) – advanced (punti 2 ) 

- specialist (punti 3) 

Si valuta la certificazione 

con punteggio più alto 
Da 1 a 3 

B.2  competenze  linguistiche certificate livello 

C1/C2 

Si valuta la 

certificazione con 

punteggio  più alto e 

o solo se attinente alla 

selezione 
 

 
o 

5 

B.3  competenze  linguistiche certificate livell 

B2 
3 

B.4  competenze  linguistiche  certificate livell 

B1 
1 

B.5 Altre Certificazioni attinenti alla selezione 
riconosciute dal MIUR 

Punti 0,5 Max Punti 3 



 

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE   
C.1 Iscrizione all’albo professionale attinente alla selezione Punti 1 per anno Max 5 

C.2 Esperienze di docenza o collaborazione con 

universita’/enti professionali (min. 
Punti 0,5 per anno Max 2 

C.3 Esperienze di docenza per il profilo richiesto nello 

stesso grado o in quello superiore 
Punti 1 per ogni 

anno di servizio 

Max 5 

C. 4 Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei progetti 

finanziati dal fondo sociale europeo (pon –por) 

se attinenti alla selezione 

Punti 1 per anno Max 5 

C.5 Esperienze di tutor d’aula/didattico (min. 20 ore) 

nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo (PON –POR) 

Punti 1 per anno Max 3 

C.6 Esperienze di facilitatore/valutatore (min. 20 ore) 

nei progetti finanziati dal fondo sociale europeo (PON – POR) 

Punti 1 per anno Max 3 

C.7 Esperienze di coordinatore (min. 20 ore) 

nei progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo (PON – POR) 

Punti 1 per anno Max 2 

C. 8 Incarichi di progettazione in progetti Pon attinenti 

alla selezione 
Punti 1 per anno  Max 10 

C. 9 Conoscenze specifiche dell’argomento 

(documentate attraverso pubblicazioni) 
Punti 1 cadauno Max 2 

C.10 Esperienze certificate inerenti attività svolte nello 

specifico settore per cui si concorre sul territorio 

di pertinenza della scuola 

Punti 5 cadauno Max 10 

C.11 Partecipazione a titolo non oneroso alla coprogettazione 
con l’Istituto, per il modulo/progetto per cui si concorre 

Punti 2,5 Max 10 

 

Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 

punteggi sulla base dei criteri sopra descritti. 

Nel caso poi di candidature esperti posizionate con lo stesso punteggio si procederà ad assegnare 

l’incarico al candidato di età più giovane. 

 Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 

L’IC F. Baracca- V. Emanuele II si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.   

Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale.  

Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari.  

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 

selezionati. La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario di lezioni curriculari.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’IC Baracca Vittorio Emanuele II 

http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.it/  

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Sara Sica. 

 I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e pertanto le istanze degli esperti dovranno 

contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento 

 
Il Dirigente Scolastico 

SARA SICA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93)C 

http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.it/

