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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”– Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO  il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID-23570 del 23/07/2018, 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 proprio decreto prot. n. 0008435/U del 05/11/2018 di assunzione 

in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto 
Annualità 2018/2019; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti interni che 

svolgano il ruolo di esperti per la realizzazione del Progetto PON 

Cittadini del mondo” di cui al Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-197 affiancati dai tutor per la realizzazione del già menzionato 

progetto; 

 

DETERMINA 

 

È emanato il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter 

reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione 

del progetto di seguito specificato: 

 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DA VINCI-NITTI  - C.F. 98077750788 C.M. CSIS051007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0009764/U del 27/11/2018 08:35:51I.8 - Progetti (POR - PON - ERASMUS)



 

 
 

Titolo Descrizione Destinatari 
Durata e 
periodo 

 

Valore 

persona 

La pratica sportiva può dare un 

contributo importante alla lotta contro 

le tendenze negative per la salute, 

come uno stile di vita sedentario, 

l'obesità, la dipendenza. 

La logica della prevenzione dei disturbi 

legati all’alimentazione e/o agli abusi 

per desiderio di “protagonismo ad ogni 

costo”, è la “mission” che si vuole 

realizzare anche e soprattutto con una 

corretta pratica sportiva. 

DOCENTI IN 

POSSESSO DI: 
 TESSERAMENTO A 

LIVELLO 
AGONISTICO AD UNA 
FEDERAZIONE PER 
ALMENO …10 ANNI; 

 QUALIFICA DI 
MAESTRO- 
ALLENATORE- 
TECNICO- 
ISTRUTTORE- 
PREPARATORE 
FISICO - NAZIONALE 

O PROVINCIALE; 
 QUALIFICA DI 

DIRIGENTI DI 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA; 

 QUALIFICA DI 
CONSIGLIERE IN 

QUALCHE 
FEDERAZIONE 

SPORTIVA; 

 

Durata  

60 h 
Periodo 
dicembre

2018-

maggio 

2019 
 

Sport di 

squadra 

Il modulo si propone di realizzare:  

 promozione del benessere 

attraverso la diffusione di corretti stili di 

vita e abitudini positive 

 potenziamento delle capacità 

relazionali  

 miglioramento dell’autostima, 

dell’auto-consapevolezza, della 

responsabilità 

 consapevolezza dell’importanza 

dello sport come pratica del saper 

essere insieme, vettore per diffondere il 

rispetto delle diversità, delle regole 

sociali e sportive, contrastare violenza, 

stereotipi e discriminazioni di ogni 

origine. 

DOCENTI IN 

POSSESSO DI: 
 TESSERAMENTO A 

LIVELLO 
AGONISTICO AD UNA 

FEDERAZIONE PER 
ALMENO …10 ANNI; 

 QUALIFICA DI 
MAESTRO- 
ALLENATORE- 
TECNICO- 

ISTRUTTORE- 
PREPARATORE 
FISICO - NAZIONALE 

O PROVINCIALE; 
 QUALIFICA DI 

DIRIGENTI DI 
ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA; 
 QUALIFICA DI 

CONSIGLIERE IN 
QUALCHE 
FEDERAZIONE 
SPORTIVA; 

 

Durata  
60 h 

Periodo 
dicembre 

2018-

maggio 

2019 
 



 

 
 

Oro blu Il modulo “Oro blu” vuole rendere la 

scuola anche un presidio essenziale per 

il potenziamento delle persone e dei 

cittadini. 

La proposta progettuale, attraverso 

attività accattivanti e 

metodologicamente interessanti, 

articolate con visite sul territorio e 

attività laboratoriali e digitali, culminerà 

con la costruzione di un videoracconto 

(storytelling), in grado di sensibilizzare 

al tema della salvaguardia delle risorse 

idriche l’intera utenza scolastica, e di 

imporsi nel territorio come sede di reti 

di relazione e di spazi di socializzazione 

Docenti con 

consolidata e 

documentata 

esperienza nel settore 

specifico del modulo 

con particolare 

riferimento alla 

salvaguardia delle 

risorse idriche 

Durata  
30 h 

Periodo 
novembre 

2018-

maggio 

2019 
 

Gli interessati sono pregati di far pervenire la domanda redatta in carta semplice, con 

curriculum in Allegato (ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO EUROPEO) presso l'Istituto entro e 

non oltre le ore 12:00 del 12/12/2018 (NON fa fede il timbro postale) come segue: 

1 In busta chiusa recante la dicitura "Candidatura Esperto Progetto PON “CITTADINI 

DEL MONDO” 

2 Tramite pec all’indirizzo: csis051007@pec.istruzione.it con all’oggetto la dicitura 

"Candidatura Esperto Progetto PON “CITTADINI DEL MONDO” 

La domanda deve contenere a pena di esclusione:  

 l'indicazione precisa del Progetto per cui si presenta candidatura; 

 curriculum in formato europeo completo in ogni sua parte, in cui compaiano 

evidenziati i titoli valutabili;  

 scheda di valutazione compilata secondo lo schema indicato nell'allegato 1;  

 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che quanto 

riportato nel curriculum in formato europeo si intende dichiarato ai sensi del DPR 

28-12-2000 n°445;  

 la dichiarazione in fede, qualora non siano diversamente certificate, di possedere 

competenze informatiche tali da effettuare le operazioni richieste dalla gestione 

della piattaforma GPU;  

 dichiarazione di aver frequentato il corso di formazione relativo alla certificazione di 

qualità sui processi della progettazione. 

La valutazione delle domande, a cura del Gruppo di Direzione e Coordinamento, avviene 

sulla scorta dell’apposita scheda di valutazione di cui all’allegato 1. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola. L'affissione ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria 

sarà "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  

mailto:csis051007@pec.istruzione.it


 

 
 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto è pari ad € 70,00 (settanta/00); l’importo 

verrà corrisposto ad avvenuta erogazione dei fondi da parte dell’autorità competente. 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor e la conseguente prestazione professionale 

comporteranno l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto e la conseguente prestazione 

professionale comporteranno l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 

Gruppo di Progetto per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a 

concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di 

riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 

Gruppo di Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 

conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli 

argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 

quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere 

e finali; 

 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con le figure di sistema, alla fine 

di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti 

e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, 

insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto 

dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 

raggiunte dagli stessi; 

 consegnare al tutor quanto segue: programma svolto, materiale prodotto 

(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), 

documentazione delle verifiche somministrate, risultati delle valutazioni 

effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione 

dei corsisti e sui livelli raggiunti;  

 predisporre su supporto informatico la documentazione utilizzata e 

prodotta; 



 

 
 

 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà 

presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all'espletamento delia procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico Giorgio Clarizio. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore 

SGA Gerardo Agapito. 

Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line di 

questa Istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgio Clarizio 



 

 
 

Allegato 1 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

Criteri di valutazione: Esperti Punti 
N. 

Titoli 
Punteggio 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

Laurea specifica (vecchio ordinamento o 

specialistica) 

 Punteggio 110 e lode 

 Punteggio da 106 a 110 

 Punteggio da 101a 105 

 Punteggio da 91 a 100 

 Punteggio fino a 90 

 

15 punti  

13 punti  

11 punti  

9 punti  

7 punti  

Max 

15 punti 

   

In alternativa alla laurea specifica (punto 

precedente): 

Laurea triennale o altra laurea inerenti al 

progetto per cui si concorre 

 Punteggio 110 e lode 

 Punteggio da 106 a 110 

 Punteggio da 101a 105 

 Punteggio da 91 a 100 

 Punteggio fino a 90 

 

 

 

6 punti  

5 punti  

4 punti  

3 punti  

2 punti 

Max 

 6 punti 

   

Titoli post-universitari coerenti alle attività 

da svolgere 

 Dottorato di ricerca 

 Master (1 punto per ogni titolo) 

 Diploma e/o corso di perfezionamento                        

        (1 punto per ogni titolo) 

 

 

5 punti 

max 3 punti 

max 2 punti 

Max 

10 punti 

   

Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si 

concorre   (1 punto per ogni pubblicazione) 

 Max 

5 punti 

   

Docenza in corsi PON, POR, IFTS 

 Specifica per le attività da svolgere                 

                  (2 punti per ogni esperienza) 

 Non specifica 

                   (1 punto per ogni esperienza) 

 

Max 

10 punti 

   

Attività di tutoraggio in corsi PON, POR, 

IFTS 

 Specifica per le attività da svolgere                 

                  (2 punti per ogni esperienza) 

 Non specifica 

                  (1 punto per ogni esperienza) 

 

Max 

8 punti 

   

Attività di monitoraggio e valutazione, 

facilitatore in corsi PON, POR, IFTS 

                       (2 punti per ogni esperienza) 

 
Max 

8 punti 

   

Attività d’insegnamento in scuole pubbliche 

svolto in possesso dell’abilitazione 

 Abilitazione all’insegnamento specifica           

(2 punti per ogni anno) 

 

Max 

6 punti 

   



 

 
 

 Abilitazione all’insegnamento non 

specifica     (1 punto per ogni anno) 

Esperienza di docenza universitaria coerente 

al progetto per cui si concorre  

(2 punti per ogni esperienza) 

 
Max 

10 punti 

   

Partecipazione a corsi di aggiornamento su 

tematiche attinenti al progetto per cui si 

concorre         (1 punto per ogni occorrenza) 

 
max 6 

punti 

   

Partecipazione a corsi di informatica  

(1 punto per ogni esperienza) 

 max 2 

punti 

   

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

 
     Firma 
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