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All’albo pretorio 

Bando di selezione Esperti interni 

PON FSE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  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. Una bussola per le STEM 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-248 
Una bussola per le 

STEM 
€ 13.446,00 

CIG: // CUP: G45B17000530007 

Il dirigente scolastico 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione 

della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856.  

VISTA l’autorizzazione del progetto “UNA BUSSOLA PER LE STEM”, con identificativo 10.1.6A-FSEPON-PU-

2018-248, di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7915, Roma, 27/03/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020  prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 comma 3 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

CONSTATATA l’assenza di figure esperte previste in fase di progettazione; 

VISTA la risposta ricevuta dall’Autorità di Gestione ticket nr. 00000135435; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento delle 

attività formative relative ai moduli seguenti: 

  

http://www.delprete.gov.it/
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Progetto sotto azione Modulo 

10.1.6A- FSEPON-PU-2018-248 

Fisica…mente competitivi 

Università? No panico! 

 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di ESPERTI INTERNI per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

Personale interno in servizio presso l’IISS “Del Prete – 

Falcone” di Sava alla scadenza del presente Avviso; 
Destinatario di Lettera di incarico 

 

1. Descrizione progetto e moduli 

Obiettivi generali del progetto e breve descrizione 

Il Progetto è rivolto agli studenti del triennio finale.  

Le discipline coinvolte (STEM) sono un mezzo per il raggiungimento degli obiettivi sotto citati, ma ciò non 

toglie che il loro potenziamento possa rappresentare un input nelle scelte formative successive (PLS – 

progetto Lauree Scientifiche). 

 

I tre moduli in cui si articola il progetto hanno complessivamente i seguenti obiettivi generali: 

 Saper analizzare le proprie abilità/competenze Saper verificare l'adeguatezza delle stesse, rispetto a 

quanto richiesto da una data prestazione  

 Saper scegliere gli obiettivi su cui concentrare le proprie energie 

 Saper organizzare in maniera ottimale il tempo a disposizione 

 Saper utilizzare strategie migliorative per raggiungere l'obiettivo prefissato  

 Saper cogliere, nell'insuccesso, gli aspetti positivi e utili per la pianificazione dei processi finalizzati al 

miglioramento  

 Saper individuare, all'interno dei momenti di confronto, elementi utili alla pianificazione del proprio 

miglioramento  

 Saper condividere con altri i propri obiettivi e interessi, per il successo collettivo  

 Saper eseguire con responsabilità il compito attribuito, nella consapevolezza che la sua correttezza è 

funzionale al successo sia individuale che collettivo 

 Saper gestire contemporaneamente più situazioni, anche in team 

 

Di seguito la descrizione di ciascun modulo componente l’intero progetto. 

Titolo: Fisica…mente competitivi  

Destinatari: Studenti del triennio 

 

Descrizione sintetica: Questo progetto ha la finalità di preparare un gruppo di allievi, del triennio, selezionati 

sulla base della loro motivazione, principalmente intrinseca, alle gare nazionali come i Giochi di Anacleto e 

le Olimpiadi della Fisica. Attraverso questo modulo si incrementeranno abilità della Fisica, che non possono 

prescindere da quelle della matematica, utili anche per affrontare i test d’ingresso ai corsi di laurea a numero 

chiuso. 

 



Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 

I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 – Fax 099.9748523 

e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delprete.gov.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 

 

 

Obiettivi da perseguire: 

Obiettivi generali:  

• fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 

comprensione dei fenomeni fisici; 

• incrementare la capacità di supportare logicamente le proprie posizioni e/o le scelte operate  

• stimolare il processo dell’autovalutazione.  

• Obiettivi specifici:  

• realizzare un confronto tra classi della stessa Istituzione scolastica;  

• realizzare un confronto tra la realtà scolastica propria e quella delle diverse scuole della regione;  

• individuare nella pratica un curricolo di riferimento per la fisica, sostanzialmente condiviso dalla 

variegata realtà formativa all’interno di questa Istituzione scolastica;  

• avviare, alla luce del confronto effettuato, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare 

al curricolo di riferimento;  

• recuperare interesse e profitto nello studio della Fisica 

 

Titolo modulo: Università? No panico!  
 

Destinatari: Studenti del triennio 

Descrizione sintetica:  

Il presente progetto è rivolto agli studenti del IV e V anno di studi che intendono proseguire il loro percorso 

formativo a livello universitario e/o in percorsi di ITS. Particolare attenzione è rivolta agli studenti 

frequentanti il liceo di scienze applicate. Il progetto si propone di arginare gli abbandoni che si verificano 

ogni anno presso le Università. Probabilmente le cause degli abbandoni e del ritardo nel conseguire i titoli 

accademici sono da ricercarsi: 1. nella scarsa capacità di autovalutazione delle proprie inclinazioni e 

aspettative; 2. nella scarsa conoscenza dei percorsi di studio presenti sul territorio nazionale; 3. nella scarsa 

motivazione in assenza di evidenze delle prospettive di lavoro successive al titolo da conseguire; 4. nelle 

limitate competenze di base possedute dagli studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. 

Questo processo di formazione mira ad intervenire, riducendole sulle prime tre cause sopra descritte. 

 

Obiettivi da perseguire:  

 

• Conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di accesso agli istituti per l’istruzione post-diploma 

esistenti a sul territorio nazionale.  

• Conoscenza e ubicazione dei settori universitari e parauniversitari, nonché delle scuole di formazione 

esistenti sul territorio nazionale.  

• Autovalutazione delle attitudini (bilancio delle competenze) e aspettative.  

• Promozione e approfondimento delle conoscenze e delle competenze necessaria ad affrontare i test 

d’ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso. 

 

2. Modalità di presentazione delle domande 

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 Ottobre 2019 all’indirizzo e-mail: 

TAIS04100V@istruzione.it, con in oggetto “Candidatura in qualità di ESPERTO, progetto 10.1.6A 
FSEPON-PU-2018-248-modulo (titolo del modulo)”.  
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La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

 Allegato A1 Domanda per Esperti  

 Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli  

 Allegato A3 Descrizione sintetica dell’idea progettuale, relativa al Modulo/i per il/i quali si candida 

(il candidato con la sottoscrizione garantisce la paternità e l’originalità dell’idea progettuale 

proposta).  

 

Il candidato potrà presentare la propria candidatura per un solo modulo, pena la esclusione dalla 

procedura di selezione. 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato. 

 

 

3. Criteri di selezione 

 

3.1. Selezione ESPERTI  

 

Per candidarsi ai moduli sopra descritti si richiedono i seguenti titoli/competenze minime: 

modulo Titoli/competenze 

Fisica…mente 

competitivi 

Laurea in fisica o matematica e abilitazione all’insegnamento di matematica e 

fisica  

Università? No 

panico! 

Laurea scientifica e abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II 

grado. Esperienze documentate come docente nei corsi di preparazione alle 

selezioni per l’ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso, con particolare 

riferimento ai quesiti di logica. 

 

La ripartizione del monte ore previsto per ciascun modulo è la seguente: 

modulo Monte ore Titolo esperto 

Fisica…mente 

competitivi 

30 Laurea in fisica o matematica e abilitazione 

all’insegnamento di matematica e fisica 

Università? No 

panico! 

30 Laurea scientifica e abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria di II grado. Esperienze documentate 

come docente nei corsi di preparazione alle selezioni per 

l’ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso, con 

particolare riferimento ai quesiti di logica. 
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Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 25 del 14 novembre 2017, il reclutamento degli 

ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri  

 

Esperto: esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo di 

studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, didattica e 
metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggi 
Titolo 

Punteggio 
massimo 

Auto dichiar. Ufficio 

Ti
to

li 
cu

lt
u

ra
li 

Laurea coerente con area di intervento  

 
  

  

Altri Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale 

1 punto Max 4 p 
  

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale: a) coerenti 
con progetto o ricadenti in area didattica; 
b) no pertinenti 

a) 2 punti 
 
b) 1 punto 

a) Max 6 p 
 
b) Max 3 p 

  

Aggiornamento e formazione in servizio in 
ore effettivamente frequentate 

0,5 per ogni corso di 25 
h 

Max 3 p 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 

co
m

p
et

en
ze

 

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

 

Max 2 

  

Es
p

e
ri

e
n

ze
 p

ro
fe

ss
io

n
al

i Docenza su classe di concorso coerente 
con Progetto  

1 punto per ogni anno Max 17 p 
  

Attività professionale non scolastica in 
esperienze documentate come docente 
nei corsi di preparazione alle selezioni per 
l’ingresso ai corsi di laurea a numero 
chiuso 

1 punto per ogni corso 
 
Max 20 p 

  

C
o

m
p

et
e

n
ze

 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e

 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e powerpoint) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti 
scolastici 
 

Condizioni di 
ammissibilità 

 

  

 
Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel 
rispetto delle precedenze stabilite inferiori) con possibilità di 
deroga solo se nessun candidato supera il punteggio. 

25 punti 
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4. Modalità di attribuzione 

 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di 

Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 

disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. 

Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto 

o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 

valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 

specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria. 

 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

  

 
5.1. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità  

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

5.2. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza  

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  

 

 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie  
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

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

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.  
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La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’IISS Del Prete - Falcone.  

L’IISS Del Prete - Falcone prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 

l’Avviso 2999 del 13/03/2017 per gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di 

Istituto):  

Esperto: retribuzione oraria  

 Docente esperto fascia A € 70,00 ad ora  

 Docente esperto fascia B € 60,00 ad ora  

 Docente esperto fascia C € 50,00 ad ora  

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 

carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 

comprensivi di IVA.  

 

 

7. Compiti specifici richiesti agli esperti 
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che 

sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per 

il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli 

di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; a monitorare la frequenza 

intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 

assenze consecutive o di assenze plurime;  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 

programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun corsista; 

 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al 

Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato 

durante l’erogazione del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso 

di assenza; 



Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 

I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 – Fax 099.9748523 

e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delprete.gov.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 

 

 

 Rispettare quanto previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e 

del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 

controlli successivi; 

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare i 

risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Tutor di progetto, 

 insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il 

materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere 

descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 

 Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.  

 

8. Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo pretorio dell’IISS Del Prete – Falcone di Sava;  

 notifica al personale interno via email;  

 pubblicazione sul Sito www.delpretefalcone.edu.it ;  

 

 

9. Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato A1 Domanda per Esperti  

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli  

Allegato A3 Descrizione sintetica progetto proposto 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
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