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AVVISO AL PERSONALE INTERNO DI SELEZIONE DI “ESPERTI”  

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 
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Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 n. 36 e 37di 

adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti mirati potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di Gestione con 

numero 6390 il 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali 

dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze per 
competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un importo complessivo 
di € 43.056,00; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 

del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad 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 deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 09/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’es. fin. 2018; 

VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal Consiglio di Istituto 
con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 16.10.2018 con 
delibera  n.3/2;  
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12.10.2018 
con delibera n. 4/2;  
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 10/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 5/2 del 16/10/2018 sulla 
determinazione dei criteri per la selezione del personale da coinvolgere a vario titolo nel Piano Integrato degli 
Interventi; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 11/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 16/10/2018 sulla 

determinazione delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e professionali del personale da coinvolgere a vario titolo 

nel Piano Integrato degli Interventi; 

CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e 
che nessun incarico può essere conferito direttamente ma deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;  
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e professionalità per la conduzione delle 

attività formative previste dal PON; 

CONSIDERATO che per l'attuazione del Progetto “Competenze per competere”  occorre individuare le figure di ESPERTI 
prioritariamente tra il personale docente di questa istituzione scolastica; 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FSE 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. 



Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base, giusta autorizzazione 
dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018 e prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018,, alla voce 
del piano finanziario “Attività Formativa”;   
 

EMANA 

il presente Bando di selezione per il reclutamento di docenti interni che rivestano le funzioni di ESPERTO, per ciascuno 

degli 8 Moduli del Progetto “Competenze per competere” -  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, come di seguito riportati: 

 

Tipologia modulo Titolo modulo n. 
ore 

Obiettivi 

Lingua madre  
 

Il Mondo che mi 
piace... NEWS!  

30 

 sviluppare il senso di appartenenza alla società; 
 conoscere e testimoniare eventi di vita scolastica, 
cittadina e sociale di rilievo; 
 lavorare in gruppo con lo spirito della redazione, 
superando gli individualismi; 
 cercare e valutare l’attendibilità delle informazioni, 
distinguendo i fatti dalle opinioni; 
 scrivere in modo chiaro e corretto; 
 acquisire la capacità di lettura di un giornale attraverso 
la comprensione delle regole tecniche e professionali; 
 utilizzare programmi di scrittura e le moderne 
tecnologie per la divulgazione delle notizie. 

Lingua madre Legalità a scuola 30 

 promozione della lettura e rafforzamento della 
comprensione del testo; 
 padronanza del linguaggio e competenze lessicali, 
sintattico-grammaticali e semantiche; 
 capacità di argomentazione, capacità di sintesi, 
formazione al dibattito e public speaking; 
 produzione di testi che abbiano le caratteristiche 
fondamentali del genere argomentativo; 
 uso del programma word per riscrivere il romanzo; 
 padronanza di semplici tecniche di recitazione; 
 copertura del ruolo assegnato nella simulazione del 
processo, controllando l’ansia da prestazione 

Matematica 
 

MATHS e realtà 1 30 
 Risolvere problemi, padroneggiare gli algoritmi del 
calcolo, operare con gli enti geometrici fondamentali, 
operare con numeri razionali attraverso giochi 
matematici da svolgere in attività di gruppo.  
 potenziare negli alunni la logica e il ragionamento  
attraverso didattiche coinvolgenti, stimolanti e 
informali,. 
 Promuovere conoscenze, 
competenze e atteggiamenti positivi verso la matematica 
e di innalzare il livello motivazionale. 

Matematica MATHS e realtà 2 

 

30 

Scienze Le scienze in tasca 30 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni 
favorendo 

l'esplorazione e la scoperta attraverso un approccio 
esclusivamente laboratoriale.  
 Far utilizzare agli studenti  i sensori collegati ai tablet 
di cui la scuola dispone per rilevare parametri quali 
suono, umidità, pressione, luminosità e 
confronteranno i dati rilevati con i metodi tradizionali. 



Scienze 
Il piacere della 

scoperta 
30 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni 
favorendo 

l'esplorazione e la scoperta attraverso un approccio 
esclusivamente laboratoriale.  
  Acquisire nuovi contenuti con un approccio 
innovativo e coinvolgente, in 

grado di stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi che 
verranno condotti verso una 'scoperta guidata'. 

Lingua straniera Hello world! 30 

 ampliare il lessico  
 migliorare la produzione orale della lingua 
 correggere pronuncia ed intonazione 
 consolidare e potenziare l'apprendimento delle 
funzioni e delle strutture comunicative 
 avviare e /o rinforzare la capacità espositiva su temi di 
vita quotidiana 
 comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
 presentare se stessi ed altri ed essere in grado di porre 
domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe 
 essere in grado di interagire in modo semplice. 

Lingua straniera France mon amour 30 

 ampliare il lessico migliorare la produzione orale della 
lingua 

 correggere pronuncia ed intonazione 
 consolidare e potenziare l'apprendimento delle 
funzioni e delle strutture comunicative 
 avviare e /o rinforzare la capacità espositiva su temi 
di vita quotidiana 
 comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
 presentare se stessi ed altri ed essere in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe 
 essere in grado di interagire in modo semplice. 

 

 

Funzioni e  compiti attribuiti all’ Esperto: 

 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 
lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON in 
oggetto; 

 Individuare metodologie didattiche appropriate 
 Predisporre materiali didattici per ogni lezione 
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
traccia nella scuola; 

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale,disciplinare, didattico-
metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di 
ricerca on-line; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 



 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 
su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 
positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, nelle sezioni di sua spettanza, ai fini del monitoraggio 
telematico. 

 programmare l’eventuale realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto; 
 
 

Retribuzione: 

Al docente selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico ed è  previsto un 

compenso lordo stato onnicomprensivo massimo di: 

 € 2.100,00 per una prestazione lavorativa di  n. 30 ore  al costo orario unitario, lordo stato, di € 70,00 
(settanta/00); 

I compensi saranno erogati solo dopo l’accreditamento da parte del MIUR dei Fondi Comunitari all’Istituzione Scolastica 

e a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata consegnata nei tempi temporali previsti alla Scuola e che 

la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza risulti correttamente completata. Il pagamento del 

corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata. 

Tuttavia la Scuola, solo in presenza di disponibilità di cassa, potrà effettuare anticipazioni sia per la quota a carico del 

Fondo Sociale Europeo che per la quota a carico del MIUR - IGRUE. 

Il compenso sarà 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. 

Le attività prestate dovranno essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno 

orario (registri delle firme, relazione sull’attività svolta). 

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. paragrafo 8.B.3 dell’Avviso Pubblico 

di riferimento).  

Durata dell’incarico: 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria; gli 

aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo progettuale che terminerà alla conclusione 

del progetto attestato alla data del 31/08/2019 così come stabilito nelle note prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: 

Autorizzazione progetti e prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto a favore dell’Istituto 

di Istruzione Secondaria di I grado “Carelli – Forlani” di Conversano; 

Presentazione delle domande: 

Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire: 

1.  la domanda di partecipazione (redatta conformemente al Modello A); 
2. curriculum vitae (redatto su modello europeo); 
3.  fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
4.  griglia di valutazione titoli (allegato B); 
5.  una sintetica (max una cartella) descrizione del progetto 

 con una delle seguenti modalità: 
 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 

dicitura:  
- Invio candidatura ESPERTO del PON FSE Competenze di base “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 - 

Competenze per competere”; 
 



 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bamm25600e@pec.istruzione.it  con oggetto: 
-  Invio candidatura ESPERTO del PON Competenze di base “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 - Competenze 

per competere”; 
 Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

-  Invio candidatura ESPERTO del PON FSE Competenze di base “10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 - 
Competenze per competere”; 

Il termine ultimo e non prorogabile di consegna delle domande è stabilito per il l giorno  19 novembre 2018   entro le 

ore 12:00, farà fede il numero  di protocollo di ricezione. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle mancanti dei 

dati richiesti o  pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla selezione  potranno   prelevare dal sito  

www.scuolacarelliforlani.gov.it il bando integrale ed i relativi allegati.   

La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 

La modulistica necessaria alla presentazione delle domande è reperibile sul sito dell'Istituto   

www.scuolacarelliforlani.gov.it . 

N.B: per le domande spedite via posta farà fede la data di ricezione presso l’istituzione scolastica e non il timbro postale; 

l’Istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione. 

Selezione:  

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte della commissione appositamente 

nominata, secondo i criteri individuati dagli OO. CC., in ottemperanza al D.I. 44/2001, con elaborazione di apposita 

griglia comparativa ed elencati nella tabella sottostante: 

Moduli:   
- Il Mondo che mi piace... NEWS!  
- Legalità a scuola 
- MATHS e realtà 1  
- MATHS e realtà 2  
- Le scienze in tasca  
- Le scienze in tasca 
 

 

 
 

 

Punti 

 

Titoli di studio 

max 40 p. 

1) Laurea specialistica o di vecchio ordinamento attinente alle 

tematiche del percorso formativo 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

2) Altra laurea (specialistica, vecchio ordinamento, laurea triennale) 

attinente alle tematiche del percorso formativo in aggiunta alla 

precedente 

5 

3) Diploma attinente al settore di intervento (in assenza di laurea)  5 

4) Dottorato di ricerca - attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 2 titoli) 
4 

5) Per ogni corso di perfezionamento universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 3) 
1 

6) Per ogni corso di specializzazione universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 2) 
2 
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7) Master di I livello attinente alle tematiche del percorso formativo 2 

8) Master di II livello attinente alle tematiche del percorso formativo 3 

Titoli culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica all’insegnamento nelle classi di 

concorso, attinente alle tematiche del percorso formativo (max 2 

abilitazioni) 

2 

 

2) Per ogni certificazione di competenze informatico/tecnologiche 

(ECDL - AICA – EIPASS – PEKIT, altro) (max 3 certificazioni) 
3 

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio della 

professione) 
2 

Esperienze 

professionali 

pregresse  

max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un minimo di 30 ore, attinente 

alle tematiche del percorso formativo (max 10 esperienze) 
4 

Pubblicazioni e 

ricerche  

Per ogni pubblicazione in qualità di autore/coautore , attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

1 

 

*  A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane d’età (DPR 487/94 e successive modificazioni previste 

dall’art. 2 c. 9 della L. 191/98). 

Tabella valutazione titoli Moduli: 

- Hello world! 

- France mon amour 
In riferimento ai titoli culturali sarà data priorità assoluta ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani 

che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver 

seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

In questo specifico caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” 

ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato 

di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto 

della tesi di laurea. 

Pertanto è indispensabile il possesso dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

 

 

 

 



  Punti 

 

Titoli di studio 

Max 40 p. 
1) Docente Madrelingua con laurea Inglese/Francese 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

2) Docente non Madrelingua con Laurea lingua e Letteratura Inglese/ 

Francese  

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

3) Dottorato di ricerca - attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 2 titoli) 
4 

4) Per ogni corso di perfezionamento universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 3) 
1 

5) Per ogni corso di specializzazione universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 2) 
2 

6) Master di I livello attinente alle tematiche del percorso formativo 2 

7) Master di II livello attinente alle tematiche del percorso formativo 3 

Titoli culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica all’insegnamento nelle classi di 

concorso, attinente alle tematiche del percorso formativo (max 2 

abilitazioni) 

2 

 

2) Per ogni certificazione di competenze informatico/tecnologiche 

(ECDL - AICA – EIPASS – PEKIT, altro) (max 3 certificazioni) 
3 

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio della 

professione) 
2 

Esperienze 

professionali 

pregresse  

max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un minimo di 30 ore, attinente 

alle tematiche del percorso formativo (max 10 esperienze) 
4 

Pubblicazioni e 

ricerche  

Per ogni pubblicazione in qualità di autore/coautore , attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

1 

 

*  A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane d’età (DPR 487/94 e successive modificazioni previste 

dall’art. 2 c. 9 della L. 191/98). 

 

 

 

 



Assegnazione degli Incarichi: 

L'assegnazione degli incarichi avverrà secondo le seguenti modalità: 

 L’assegnazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo candidato, purché egli 
presenti i requisiti previsti per la figura richiesta; 

 Il candidato assegnatario dell'incarico, su richiesta del Dirigente Scolastico, dovrà produrre la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati. L'eventuale assenza di tale documentazione 
comporterà l'esclusione del candidato dalla graduatoria per la quale ha fatto domanda. 

 

Pubblicazione delle graduatorie, reclami, rinunce: 

La Scuola provvederà a comunicare gli esiti della valutazione pubblicando la graduatoria provvisoria/definitiva all’Albo 

e sul sito web di questa scuola. 

L’affissione avrà valore di notifica agli interessati.  

Entro e non oltre n. 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà possibile produrre 

reclami avverso la medesima. 

I reclami, opportunamente motivati, devono essere indirizzati al Dirigente Scolastico e devono contenere tutte le 

informazioni utili. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata all’albo e sul sito sella scuola 

la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia da parte dell’Esperto individuato destinatario dell’incarico si procederà mediante lo scorrimento 

della graduatoria. I rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data della suddetta pubblicazione. 

Pubblicità: 

Il presente Avviso viene pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito web della scuola, 

www.scuolacarelliforlani.gov.it, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e nella sezione “Progetti PON” del 

sito stesso. 

Tutela del Trattamento dei Dati:   

In applicazione al D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a 

seguito del presente Bando,  saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della Scuola. 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 

http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/
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