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BANDO INTERNO PER N.2 FIGURE DI ESPERTO

PROGETTO PON

“UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER RAGGIUNGERE LA META”

CODICE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448

CUP H37I18000100007

Autorizzazione del MIUR AOODGEFID/7891 del 27/03/2018

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.1 – Azione 10.1.6:  azioni  di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;

VISTO che  l’Istituto  IC  Buonocore-Fienga  ha  presentato  il  progetto  “UNA  SCELTA 
CONSAPEVOLE PER RAGGIUNGERE LA META” in data 08/06/2017;

VISTO che il nostro istituto ha aderito alla rete di partner delle scuole secondarie di secondo grado; 

VISTO la comunicazione di autorizzazione all’IC Buonocore–Fienga prot. n. AOODGEFID/7891 
del 27/03/2018;

VISTA la  comunicazione  del  25/06/2019 in  cui  si  l’IC Buonocore-Fienga  comunica  agli  istituti 
partner dell’avvio delle procedure di selezione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle 
attività di progetto;

Comunica



Che  è  aperta  selezione,  interna  mediante  procedura  comparativa  per  titoli  ed  esperienze 
professionali,  finalizzata  alla  creazione  di  una graduatoria  di  n.2 (due)  esperti,  uno per  il  Liceo 
Artistico ed uno per il Liceo Musicale, per lo svolgimento di un percorso di orientamento presso l’IC 
Buonocore–Fienga che si effettuerà in orario extrascolastico secondo un calendario da definirsi con 
l’Istituto e presumibilmente il sabato mattina (5h con il primo gruppo di allievi e 5h con il secondo 
gruppo di allievi per un totale di 10h di attività).

Compiti dell’Esperto

 Predisporre,  in  collaborazione  con  il  Tutor  dell’IC  Buonocore–Fienga,  la  struttura 
pedagogico/organizzativa del modulo;

 Predisporre  in  collaborazione  con il  Tutor  dell’IC Buonocore–Fienga  i  materiali  didattici 
necessari;

 Svolgere attività di docenza;
 Inserire  la  documentazione  delle  attività  nel  sistema  di  gestione  e  monitoraggio 

informatizzato dei corsi PON;
 Approntare schede di indagini iniziali e test finali;
 Consegnare una relazione finale sulle attività svolte ed una dichiarazione di ore effettuate 

(time sheet).

1. Condizioni di partecipazione

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 
Dirigente Scolastico dell’IS Grandi di Sorrento.

L’istanza redatta utilizzando l’Allegato n.1 in calce al presente bando, dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 04/10/2019, consegnata in segreteria a mano o tramite posta certificata 
nais10300d@pec.istruzione.it corredata, pena di esclusione, da:

 Allegato n.1: curriculum vitae in formato europeo;
 Allegato n.2: scheda di autovalutazione;
 Fotocopia firmata del documento di identificazione valido.

All’esterno  della  busta  contenente  la  domanda,  o  sulla  pagina  iniziale  della  mail,  è  necessario 
specificare “Candidatura PON - UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER RAGGIUNGERE LA 
META”. L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la 
consegna dell’istanza oltre il termine indicato.

2.Assegnazione dei punteggi

Trascorso  il  termine  previsto  dal  presente  bando la  Commissione  di  Valutazione,  nominata  con 
decreto del DS e coordinata dallo stesso DS, provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula 
pervenuti in tempo utile e in base ai titoli, alle competenze, alle professionalità e in ottemperanza alle 

mailto:nais10300d@pec.istruzione.it


Disposizioni  relative  al  PON-FSE,  assegnerà  il  relativo  punteggio  in  base  ai  criteri  presenti 
nell’allegato n.2.

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’IS 
Grandi  www.liceograndisorrento.it la graduatoria  provvisoria  avverso  la  quale sarà possibile  fare 
ricorso entro 7 (sette)  giorni dall’affissione all’albo.  Decorso detto termine la graduatoria  diviene 
definitiva. In caso di ricorso il Dirigente Scolastico dovrà pronunciarsi entro 48 ore.

Gli  incarichi  saranno  attribuiti  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum  pervenuto,  purchè 
pienamente corrispondente alle esigenze ed ai criteri indicati per la valutazione.

3. Compensi

La prestazione professionale dell’Esperto sarà retribuita con l’importo orario lordo di € 70,00 (euro 
settanta)  per  le  attività  di  docenza,  comprensiva  di  IVA (se  dovuta)  e  di  altre  trattenute fiscali,  
previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte 
le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.

Gli importi verranno erogati ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica IC Buonocore-
Fienga da parte dell’Autorità di Gestione dei Fondi Europei.

L’esperto non potrà svolgere nelle stesse ore di impegno altra attività lavorativa e quindi ricevere 
altro compenso oltre a quello dovuto dal progetto.

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L.196/2006 e sue  modifiche.

5. Modalità di pubblicizzazione

Tale bando sarà reso noto mediante:

 Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto www.liceograndisorrento.it;

Sorrento, 27 settembre 2019     

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DANIELA DENARO

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

http://www.liceograndisorrento.it/
http://www.liceograndisorrento.it/


Allegato n.1

PROGETTO PON

“UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER RAGGIUNGERE LA META”

CODICE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448

Domanda Esperto 

Il/la  sottoscritto/a…………………………………..noto/a  a………………………………… 

il………………………………………………….codice  fiscale 

…………………………………….residente  a  …………………………………..via 

………………………………..n…………………..recapito  telefono  fisso 

…………………………………recapito  tel  cellulare  ----------------------------------indirizzo  mail 

………………………………………………………………………………………………

Chiede

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto al progetto PON”Una scelta 
consapevole per raggiungere la meta”.

Allega alla presente:

 Fotocopia del documento di identità;
 Curriculum vitae;
 Allegato n.2 (scheda di autovalutazione e valutazione)

In fede,

………………………………………….



Allegato n.2

Tabella di valutazione – Ruolo Esperto

Criterio Punti 
max

Da compilare Da convalidare

Laurea Triennale
Punteggio  assegnato  in  base  al  voto  di 
Laurea  (in  mancanza  dell’indicazione  del 
voto nel CV sarà assegnato il punteggio più 
basso)

Voto fino a 89                  1 punto
Voto da 90 a 104              3 punti
Voto da 105 a 110 e lode   5 punti

5 punti

Laurea Specialistica (non cumulabile con 
il punto precedente)
Punteggio  assegnato  in  base  al  voto  di 
Laurea  (in  mancanza  dell’indicazione  del 
voto nel CV sarà assegnato il punteggio più 
basso)

Voto fino a 89                  2 punti
Voto da 90 a 99                3 punti
Voto da 100 a 104             5 punti
Voto da 105 a 110 e lode   7 punti

7 punti

Dottorati 4 punti
Corsi di formazione o specializzazione o 
master in ambito didattico 
     1 punto per ogni corso

5 punti

Certificazione  informatica  (Eipass, 
ECDL, CISCO, ecc…)
     1 punto per ogni certificazione

3 punti

Esperienze  lavorative  in  gruppi  di 
lavoro RAV/PTOF/PDM
     2 punti per anno

10 punti

Esperienze  in  pratiche  di  innovazione 
metodologica
     2 punti per anno

10 punti

Ruolo di Esperto in corsi PON
     2 punti per anno

20 punti

 

In fede, --------------------------------------------


