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    Prot. n.1622/VI.12                     Sapri, 09/07/2020 

 

  ALBO ON LINE  

 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione della figura professionale di  ESPERTI interni/esterni  e Figure 
Aggiuntive per lo svolgimento delle attività  dei Progetti PON FSE  “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialit ”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.5.  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze 
trasversali. CUP: E59F17000090007   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa; 
VISTO la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID-0024992 del 17/07/2019, con cui si comunica a questa 
Istituzione Scolastica che il Progetto da essa presentato, collocato utilmente nella graduatoria approvata 
con Provvedimento del Dirigente dell’Autorit  di Gestione Prot. 17149 del 27 maggio 2019, è 
formalmente autorizzato; 

VISTO la nota MIUR prot. AOODGEFID-27025 del 21/08/2020 di autorizzazione per un importo 

totale di € 17.046,00; 

VISTO la Nota Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
del progetti a valere del FSE”; 
VISTO le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 
“Attivit  di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; 
VISTO la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 35/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorit  
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con conta del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67, punto 1 comma b) e il Regolamento (UE) n. 1304/201, 
art. 14.1; 
VISTO l’art. 7 comma 6, lett. b) del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129 /2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le Note Prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2018 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 relative agli 
obblighi di informazione e pubblicità; 
VISTE le Delibere degli OO.CC. competenti; 
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni/esterni con specifiche professionalità per svolgere 
attivit  di docenza nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-240; 
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VISTA la determina dirigenziale prot. 1621/VI.12 del 09/07/2020; 

 

EMANA  

il presente Avviso Pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli 
ed esperienze professionali, di una graduatoria delle figure professionali di ESPERTI interni/esterni e 
Figure Aggiuntive per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-

2019-240 –  

Titolo “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità , come di seguito indicati:  

n. 3 Esperti e n. 3 Figure Aggiuntive, per i seguenti percorsi formativo-laboratoriali destinati ad alunni 

della scuola secondaria di I grado 

Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle 

candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza – da parte del personale interno- di 

candidature o di possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà 

all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti 

esterni . 

Gli Esperti hanno i seguenti compiti:  

MODULO AREA ORE  N. ESPERTI  
N. FIG. 
AGG. 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

“NetWork” 

Conoscenza 
delle 

opportunità e 
delle 

modalità del 
fare impresa 

30 
1 ESPERTO IN 
FILOSOFIA E 

COMUNICAZIONE 
1 Sapri 

Organizzazione 
delle risorse 

umane e 
comunicazione 

“Diventare 
imprenditori” 

Conoscenza 
delle 

opportunità e 
delle 

modalità del 
fare impresa 

30 

1 ESPERTO IN 
GIURISPRUDENZA E 

GESTIONE  PROGETTI DI 
RETE E e-COMMERCE 

1  Sapri 

Management di 
progetti di rete 
per un turismo 

sostenibile 

“Dall’idea al 
progetto” 

Rafforzament
o delle 

competenze 
per lo 

sviluppo di 
un’idea 

progettuale 

30 
1 ESPERTO IN 

COMUNICAZIONE E 
STORYTELLING  

1  Sapri  
Comunicazione e 

social network 
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Predisporre, con l’assistenza del tutor, il piano progettuale operativo dell’intervento dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
da produrre. 
• Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 
• Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

 Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attivit  didattico organizzative; 

 Partecipare agli incontri predisposti dall'Istituzione Scolastica propedeutici alla realizzazione del 

progetto FSE; 

 Utilizzare la piattaforma informatica GPU per l’immissione di quanto richiesto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall'Istituzione Scolastica partecipa alle 

riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Dirigente Scolastico per coordinare le 

attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto 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. 

FIGURA AGGIUNTIVA: È la figura che – diversificata per moduli – per profilo culturale e professionale 

interviene direttamente sugli allievi, oltre che sulla tenuta generale, sul percorso modulare. Considerata la 

natura del progetto e le finalità che lo stesso – all’interno dell’Azione generale – si propone, questa è la 

figura che è tenuta a quegli interventi, di tipo specialistico e di stretta pertinenza tecnico-scientifica, atti 

alla conoscenza, analisi e possibile rimozione di situazioni ostative la serena progressione formativa 

dell’allievo. È affidata la documentazione di processo degli allievi. È richiesta per la partecipazione il 

diploma di laurea attinente l’attivit  da svolgere. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

La competenza informatica e l’ autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale Pon 2014/2020 GPU 
costituisce requisito indispensabile per la partecipazione. 
Sono ammessi alla selezione, come da figure professionali richieste, pena l’inammissibilit  della 
candidatura, tutti gli aspiranti per i quali ricorre la corrispondenza documentale con i criteri di selezione 
proposti i quali si applicano – di seguito - per le caratteristiche delle figure richieste e per diversificazione 
modulare. Per gli Esperti e le Figure aggiuntive è richiesto, pena l’inammissibilit , il diploma di laurea 
attinente l’attivit  da svolgere per il modulo richiesto e come si riporterà nelle tabelle che seguono.  

 

CRITERI DI SELEZIONE E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTO 

TITOLI DI ACCESSO E ALTRI TITOLI CULTURALI - Laurea  attinente il modulo (15 punti): 

Altri titoli culturali: 

- Altre lauree o titoli di abilitazione: 3 punti per 
ogni titolo; 

- Corsi di formazione e aggiornamento relativi 
al modulo (2 punti). 
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(max 30 punti) 

ESPERIENZA PREGRESSA DOCUMENTATA - esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
del modulo (3 punti per ogni anno); 

- esperienza quale esperto in progetti PON (2 
punto per ogni esperienza). 

- esperienza lavorativa nel settore della 
valorizzazione delle risorse del territorio (5 
punti per ogni ogni esperienza). 

(max 30 punti) 

COMPETENZE SPECIFICHE, INFORMATICHE E 

LINGUISTICHE 

- certificazioni specifiche di settore attestanti 
competenze e/o abilità particolari (2 punti) 

- certificazioni informatiche (1 punto); 
- Certificazioni linguistiche (1 punto); 

(max 10 punti) 

PROPOSTA PROGETTUALE Produzione di progettazione dell’attivit  che si 
intende svolgere attinente il modulo per cui si 
concorre nel rispetto dei seguenti obiettivi:  

-innovatività, coerenza disciplinare, chiarezza 
espositiva  

-indicazione degli obiettivi 

-indicazione del prodotto finale di percorso 

(max 40 punti) 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

CRITERI DI SELEZIONE E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – FIGURA AGGIUNTIVA 

TITOLI DI ACCESSO E ALTRI TITOLI CULTURALI - Laurea  attinente il modulo (15 punti): 

Altri titoli culturali: 

- Altre lauree o titoli di abilitazione: 3 punti per 
ogni titolo; 

- Corsi di formazione e aggiornamento relativi 
al modulo (2 punti). 

(max 30 punti) 

ESPERIENZA PREGRESSA DOCUMENTATA - esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
del modulo (3 punti per ogni anno); 

- esperienza quale esperto in progetti PON (2 
punto per ogni esperienza). 

- esperienza lavorativa nel settore della 
valorizzazione delle risorse del territorio (5 
punti per ogni  esperienza). 
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(max 30 punti) 

COMPETENZE SPECIFICHE, INFORMATICHE E 

LINGUISTICHE 

- certificazioni specifiche di settore attestanti 
competenze e/o abilità particolari (2 punti) 

- certificazioni informatiche (1 punto); 
- Certificazioni linguistiche (1 punto); 

(max 10 punti) 

PROPOSTA PROGETTUALE Produzione di progettazione dell’attivit  che si 
intende svolgere attinente il modulo per cui si 
concorre nel rispetto dei seguenti obiettivi:  

-innovatività, coerenza disciplinare, chiarezza 
espositiva  

-indicazione degli obiettivi 

-indicazione del prodotto finale di percorso 

(max 40 punti) 

RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

L’incarico di ESPERTO sar  retribuito a carico dei fondi specifici con l’importo di €. 70,00/ora lordo stato, 

omnicomprensivo di ritenute e oneri di legge, l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA – nei moduli ove previsto 

- sar  retribuito a carico dei fondi specifici con l’importo di € 600,00 lordo stato, omnicomprensivo di 

ritenute e oneri di legge come stabilito nella lettera di  autorizzazione del MIUR prot. n. 0024992 del 

17/07/2019 .  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande (Allegato 1) – con scelta del modulo per cui si intende partecipare - unitamente al 

documento di identità valido, CV europeo, alla tabella di autovalutazione (Allegato 2) e proposta 

progettuale (Allegato 3), vanno indirizzate esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

SAIC878008@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il 25/07/2020 ore 12.00 corredate da documento di 

identità e regolarmente sottoscritte ai sensi del DPR 445/00 quali autocertificazioni e passibili di 

accertamenti d’ufficio da parte della P.A.  

I requisiti richiesti vanno posseduti alla data della pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola del 

presente bando. La mancata corrispondenza di una delle condizioni, è causa di inammissibilità della 

domanda o se in fase di attribuzione o esecuzione del contratto, di risoluzione unilaterale dello stesso. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilit , l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. La Scuola non risponde di 

eventuali difficoltà tecniche di mancata consegna della domanda. È a cura degli interessati la richiesta 

dell’attestazione dell’avvenuta ricezione e consegna dell’istanza.  
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SELEZIONE DELLE DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI  

La selezione degli ESPERTI sar  effettuata da una Commissione di valutazione che verr  all’uopo nominata 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature. La Commissione attribuirà un punteggio 
globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle esperienze dichiarati dai 

candidati.  
L’Amministrazione declina ogni responsabilit  per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto e  sul sito internet della scuola: 
http://www.icsantacroce.edu.it. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla 
Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati entro 10 gg. 

dalla data di pubblicazione. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto 

previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto Lgs 2/07/2010 n. 104. 

Chiusi i termini, la graduatoria è da intendersi definitiva - anche in presenza di una sola istanza per 

modulo e per funzione - e gli aspiranti utilmente collocati saranno direttamente contattati per la stipula 

del contratto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Dirigente Scolastico. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                             Prof.ssa Paola Migaldi 

                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “SANTA CROCE” 

SAPRI 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione Esperto/Figura aggiuntiva interno/esterno  
Progetto Pon “                                                    ”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5.  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A 

Competenze trasversali. 

 

(Predisporre una domanda per ogni richiesta) 

 

Il/la sottoscritt_____________________________________________ nat___ a __________________ 

(prov. ______) il ___________________ (prov. _______) in Via/P.zza _________________________ 

Tel____________________________ Codice Fiscale _______________________________________ 

mail_______________________________________________________ 

□ Di essere/ non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria di essere 

dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria, pertanto, in caso di stipula del 

contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione d appartenenza (art. 53 del D.Lvg. 

n. 165/2001). 

 

Titolo AREA ESPERTO 
FIG.  

AGGIUNTIVA 

“NetWork” 
Conoscenza delle opportunità e delle modalità 

del fare impresa 

□ □ 

“Diventare 

imprenditori” 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità 

del fare impresa 

□ □ 

“Dall’idea al 

progetto” 

Rafforzamento delle competenze per lo 

sviluppo di un’idea progettuale 

□ □ 

 

presa visione del Bando prot. n. 1622/VI.12  del 09/07/2020  per il reclutamento di Esperto/figura 

aggiuntiva interno/esterno relativamente al Pon “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. 

 

CHIEDE 
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Di essere ammesso/a alla procedura di selezioni prot. n. 1622/VI.12 del 09/07/2020 in qualità di: 

 

 

A tal fine, 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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

 

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; 

- Non essere a conoscenza di procedimenti penali; 

- Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presento avviso; 

- Avere competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale 

PON2014/2020 GPU; 

- Di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi previsti dal 

modulo. 

 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 

concordato con il Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli 

incontri necessari. 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

-  Copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo; 

- Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1); 

- Tabella di autovalutazione (ALLEGATO 2); 

- Scheda proposta di progetto (ALLEGATO 3). 

Il/La sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni. 

AUTORIZZA 

 

L’istituto Comprensivo “S. Croce di Sapri (SA) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice Privacy” (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

interazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data______________________     FIRMA 

__________________________ 
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ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “SANTA CROCE” 

SAPRI 

 
Griglia di autovalutazione Esperto/figura aggiuntiva Avviso di selezione prot. n.  1622VI.12  del  09/07/2020            
Progetto Pon “                                                    ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. 

 

Candidato/a__________________________________ 

Elementi valutabili Valutazione a cura del 

candidato 

Valutazione a cura  

della scuola 

Titolo di accesso: 

- Laurea attinente il modulo (15 punti) 

Altri titoli culturali: 

- Altre lauree (3 punti); 

- Corsi di formazione e aggiornamento relativi 

al modulo (2 punti). 

(max 30 punti) 

 

Esperienze pregresse: 

- esperienze lavorative nel settore di pertinenza 

del modulo (3 punti per ogni anno); 

- esperienza quale esperto in progetti PON (2 

punti per ogni esperienza) 

- esperienza lavorativa nel settore della 

valorizzazione del territorio (5 punti per ogni 

esperienza 

(max 30 punti) 

 

_________________ 

 

_________________ 

 

_________________ 

 

 

 

 

__________________  

 

__________________ 

 

 

__________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

 

 

 

________________  

 

________________ 

 

 

_______________ 
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Data_______________________     FIRMA________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni:  

- certificazioni specifiche di settore attestanti 

competenze e/o abilità particolari (2 punti); 

- certificazioni informatiche (1 punto); 

- Certificazioni linguistiche (1 punto); 

(max 10 punti) 

 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

_______________ 

________________ 

________________ 

Proposta progettuale  

(max 40 punti) 

 ________________ 
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ALLEGATO 3 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “SANTA CROCE” 

SAPRI 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

TITOLO DEL MODULO__________________________________________________________ 

 

Finalità  
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Contenuti 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Metodologie 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Verifica 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________       FIRMA 

_____________ 


