
 

 

 

 

 

 

 

 

All’ALBO Pretorio 

Amministrazione trasparente  

Al Sito Web istituzionale 
A

Area PON FSE/FERS del sito web 
 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di Esperti, Tutor,  Referente della Valutazione 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Scuola In Evoluzione”10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-659 – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creative espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base- Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/195 del 
10/01/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014-2020. 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); 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.); 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – Delibera n. 4 del 28 Aprile 2017; Collegio dei docenti Delibera n. 5 del 26 

aprile 2017);  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica –  Progetto e Codice 

Identificativo:  “Scuola In Evoluzione” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 - importo autorizzato € 

44.905,20. 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0002745/U del 23/10/2018 16:07:04



 

 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.” 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti. 

VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 22/06/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 5 

dell’anno 2018 – seduta n. 243 del 6 luglio 2018 con cui sono definiti i criteri generali per 

l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera di assunzione a bilancio del finanziamento del Consiglio di istituto n. 13 del 

07/09/2018 di modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 

LETTO l’allegato 2 “Tipologie di intervento e costi” all’Avviso Prot. 1953/2017 in merito ai 

moduli relativi alle lingue straniere ove si precisa che “Nei corsi riservati alla formazione delle 

lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”. Pertanto, la selezione degli 

esperti prevede che la scuola, in mancanza di madre lingua all’interno della stessa, deve 

provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto, prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e 

allegato) 

VISTA la necessità di reperire figure professionali funzionali all’espletamento dei moduli 

previsti nel Piano Integrato autorizzato “Scuola In Evoluzione” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 - 

importo autorizzato € 44.905,20. 

EMANA 

 
il seguente avviso di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di esperti, interni (o 
esterni per i soli moduli di inglese ESPERTI madre lingua) all’istituzione scolastica, tutor, valutatore, 
per la realizzazione dei moduli autorizzati. 
 
ART: 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 Possono partecipare alla selezione tutt i  i  docenti a tempo indeterminato e determinato interni 

all’Istituto, in possesso dei requisiti richiesti.  

 Per i moduli di Inglese è previsto prioritariamente il reclutamento di docenti madre lingua Inglese 

interni o esterni all’istituzione scolastica. 

 In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa 

dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al 

modulo prescelto. Sarà valutata l’esperienza documentata dall’aspirante sulla base dei criteri 

esplicitati all’art. 2 del presente avviso. 

 A parità di punteggio prevale lo status di docenti T.I e in subordine la minore età. 

 Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso 

risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 Agli esperti sarà richiesto di documentare adeguatamente quanto dichiarato. 

 Nell’ambito del piano da realizzare, potrà essere conferito un solo incarico. 



 

 

 

ART. 2 – CRITERI PER LA SELEZIONE 
 La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti indicatori, fatti salvi i vincoli 

legati al reclutamento degli esperti madre lingua inglese: 
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TITOLI 
PUNTEGGI AUTOVALUTAZIONE UFFICIO 

Laurea Magistrale specifica: 

Fino a 100/110 

Da 101 a 110  

Con lode   

 

16 

  

18 

20 

Altra Laurea 1   

Dottorato di ricerca - Max 1-  1   

Specializzazione afferente alla tipologia di intervento - Max 2 2   

Master I livello afferente alla tipologia di intervento - Max 2 2   

Master II livello afferente alla tipologia di intervento - Max 2 2   

Certificazioni informatiche (ECDL) Max 2 2   

Certificazioni linguistiche per i moduli specifici (per la 

selezione dei tutor) Max 2 

B1 (p.ti 2) 

B2 (p.ti 4) 

C1 (p.ti 6) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGI  UFFICIO 

Esperto in corsi PON/POR - Max 3 - 
3   

Tutor in corsi PON/POR   - Max 3 - 
2   

Referente della valutazione PON/POR –  

Max 3  2   

Facilitatore/ Coordinatore PON/POR –  

Max 3 - 2   

Esperienza maturata in ambito scolastico nella realizzazione di 

percorsi didattici afferenti alla tipologia di intervento  

(max 10) 

1   

Esperienze di docenza documentate maturate in ambito 

extrascolastico nel settore specifico (Max 5) 

1   

Anzianità di servizio prestato nella specifica classe di concorso 

afferente al modulo per cui si presenta la candidatura (Max 5) 

1   
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PROPOSTA DIDATTICA PUNTEGGI  UFFICIO 

Esplicitazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto 

didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

Min. 1 

Max p.3 

 

 

  

Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 
  

Scelta metodologica innovativa 
  

Utilizzo di CDD (Contenuti Didattici Digitali)   

Specifiche azioni di inclusione    

Documentazione e diffusione delle attività svolte.   

Coerenza con gli obiettivi di miglioramento  dell’Istituto.   



 

 

 

 

 

ART. 3 - COMPITI RICHIESTI 

 

Gli Esperti designati in base alla selezione saranno tenuti a: 
1. Assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 

stabilito dal D.S., in orario non coincidente con le lezioni e le attività funzionali; 

2. Programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo assegnato, predisponendo, 

anche in formato digitale, il materiale didattico necessario; 

3. Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE). 

I Tutor designati in base alla selezione saranno tenuti a: 
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

2. Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla citata nota 

MIUR 21 settembre 2017, n. 35916; 

3. Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

4. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto; 

5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

6. Interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento della valutazione venga 

effettuato; 

7. Interfacciarsi con i coordinatori delle classi delle studentesse e studenti coinvolti e il 

referente per la valutazione; 

8. Inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE. 

Il Valutatore designato in base alla selezione sarà tenuto a: 
1. Predisporre il bilancio iniziale delle competenze, la verifica intermedia e finale dei 

corsisti di ogni modulo, attraverso modalità digitali; 

2. Interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti 

nella valutazione del programma, con il D.S. e il GdP; 

3. Elaborare un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia 

funzionale agli obiettivi del PTOF e ai traguardi del PdM (Piano di Miglioramento) relativi alle 

priorità del RAV (Rapporto di Autovalutazione) dell’Istituto. 

 

ART. 4 – DESTINATARI dell’INTERVENTO - ATTIVITÀ PROGETTUALI –– PROFILI 

RICHIESTI – DURATA – COMPENSI ORARI 
 

1. Le attività progettuali sono rivolte agli studenti dell’Istituto. 

2. Gli aspiranti esperti o tutor dovranno dichiarare la loro disponibilità a svolgere il percorso 

formativo anche il sabato e nelle giornate di sospensione delle attività didattiche ove la 

calendarizzazione lo preveda.  

3. L’impegno orario pari a 30 h è specificato nelle singole azioni. 

4. Il compenso orario è di € 70,00 per gli Esperti e di € 30,00 Tutor, complessivi e 

onnicomprensivi. 

5. Il compenso orario è di € 23,22 per il Referente Valutatore. 

6.    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. Avviso Pubblico di riferimento). 

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera 

d’incarico. 



 

7.  

 

 

 

 

 

8. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

9. Di seguito il prospetto completo anche in riferimento al profilo dell’esperto richiesto: 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

 

“La meravigliosa complessità della 

vita” 

 

SCIENZE 

Modulo di 30 h 

 

20 studenti del Liceo Scientifico Tradizionale e OSA 

II anno del Primo biennio 

BNPS01301P 

Il percorso intende sviluppare le competenze scientifiche di 

base e, allo stesso tempo, favorire nei ragazzi la formazione di 

una coscienza ecologica. I contenuti di Biologia del primo 

biennio saranno rivisitati in chiave laboratoriale-sperimentale e 

riguarderanno l’osservazione delle caratteristiche degli 

organismi viventi, facendo riferimento alla varietà di forme con 

cui essi si presentano nell’ambiente (biodiversità) e alla 

complessità della loro costituzione (la cellula, il DNA) Gli 

studenti saranno guidati, infine, ad assumere il ruolo di 

“divulgatori scientifici”  

1 Esperto e 1 Tutor in possesso di competenze specifiche nella disciplina e competenze digitali 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 
10.2.2A-FSEPON-CA- 

2017-659 
 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Gioco, Sport, Arte, 

Musica' Diamo i numeri! (2) 

 

MATEMATICA 

30 h 

19 studenti  

Alunni delle classi seconde dell’istituto 

Questo percorso intende sviluppare le competenze matematiche 

di base e, allo stesso tempo, accrescere la curiosità dei ragazzi 

nell’analisi di tante situazioni reali e concrete dove la 

matematica “agisce” in modo attivo nella ricerca della 

soluzione di un problema. I contenuti del modulo riguarderanno 

l’osservazione di fenomeni o situazioni reali, nelle quali 

l’ausilio di formule matematiche, teoremi o semplici analisi di 

dati, conducono alla determinazione di un'appropriata 

conclusione. 

Il prodotto finale del progetto sarà un Diario di Apprendimento 

Personale per ogni singolo studente, in formato digitale, 

pubblicato on line. 

1 Esperto e 1 Tutor in possesso di competenze specifiche nella disciplina e competenze digitali 

 

 

 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

Gioco, Sport, Arte, 

Musica' Diamo i numeri! 
  

MATEMATICA 

30 h 

19 studenti  

Alunni delle classi prime dell’istituto 

Questo percorso intende sviluppare le competenze matematiche 

di base e, allo stesso tempo, accrescere la curiosità dei ragazzi 

nell’analisi di tante situazioni reali e concrete dove la 

matematica “agisce” in modo attivo nella ricerca della 

soluzione di un problema. I contenuti del modulo riguarderanno 

l’osservazione di fenomeni o situazioni reali, nelle quali 

l’ausilio di formule matematiche, teoremi o semplici analisi di 

dati, conducono alla determinazione di un'appropriata 

conclusione. 

Il prodotto finale del progetto sarà un Diario di Apprendimento 

Personale per ogni singolo studente, in formato digitale, 

pubblicato on line. 

1 Esperto e 1 Tutor in possesso di competenze specifiche nella disciplina e competenze digitali. 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 
10.2.2A-FSEPON-CA- 

2017-659 
 

 
DESTINATARI 

 

 

Officine creative  

 

LINGUA MADRE 

30 h 

19 studenti  

Alunni delle classi prime dell’istituto 

dei Tecnici 

Il modulo intende potenziare le competenze in lingua madre e, 

nello stesso tempo, favorire l’uso creativo e attivo delle 

tecnologie mediante la produzione, da parte degli studenti, di un 

e-book animato da video, animazioni, testi e dialoghi 

interamente realizzati e rappresentati dai ragazzi. 

Il percorso prevede la lettura e l'analisi di un testo narrativo, da 

cui gli studenti estrapolano tematiche vicine ai loro interessi, 

per elaborare materiali di vario genere (racconti, dialoghi, 

interviste). Tali materiali saranno presentati in un e-book, sotto 

forma di testo, fumetto, animazione, video, infografica. 

1 Esperto e 1 Tutor in possesso di competenze specifiche nella disciplina e competenze digitali 

 

 

 

 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

Officine creative (2)  

 

LINGUA MADRE 

30 h 

19 studenti  

Alunni delle classi seconde dell’istituto 

dei Licei 

Il modulo intende potenziare le competenze in lingua madre e, 

nello stesso tempo, favorire l’uso creativo e attivo delle 

tecnologie mediante la produzione, da parte degli studenti, di un 

e-book animato da video, animazioni, testi e dialoghi 

interamente realizzati e rappresentati dai ragazzi. 

Il percorso prevede la lettura e l'analisi di un testo narrativo, da 

cui gli studenti estrapolano tematiche vicine ai loro interessi, 

per elaborare materiali di vario genere (racconti, dialoghi, 

interviste). Tali materiali saranno presentati in un e-book, sotto 

forma di testo, fumetti, animazione, video, infografica. 

1 Esperto e 1 Tutor  

in possesso di competenze specifiche nella disciplina e ottime competenze digitali 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 
10.2.2A-FSEPON-CA- 

2017-659 

 
DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

On Stage 

60 h 

19 studenti dei LICEI 

II anno del Primo biennio 

Il modulo intende utilizzare lo strumento della lettura per 

innalzare i livelli di competenza linguistica prefissata. Il testo 

scritto, difatti, è un modello per la scrittura e, al tempo stesso, 

un’opportunità per confrontarsi con vari aspetti della lingua, 

quali il vocabolario, la grammatica, la sintassi e le espressioni 

idiomatiche. 

Il percorso vedrà gli allievi impegnati in attività di “intensive 

reading” e di “extensive reading”, finalizzate alla realizzazione 

di una serie di attività creative, anche ludiche, dove essi si 

sfideranno manipolando i testi.  

Non si tratterà di mera lettura e/o analisi, bensì di un percorso in 

cui gli studenti, partendo dai testi scritti, produrranno una 

rielaborazione degli stessi in forma dialogata da rappresentare 

in uno spettacolo teatrale. 

1 Esperto madre lingua (inglese) e 1 Tutor in possesso di competenze documentate nella 

organizzazione di prodotti teatrali. 

 

 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

 

 

My new way to English 

60 h 

19 studenti dei Tecnici 

Classi I del Primo Biennio 

L’intento del modulo è quello di presentare la lingua inglese 

attraverso modalità innovative, affinchè l’alunno non viva 

l’esperienza di una lezione tradizionale, ma sia coinvolto 

attivamente nel processo, attraverso tutta una serie di attività che 

lo condurranno ad utilizzare la lingua inglese con naturalezza. 

I partecipanti saranno attori di un percorso progettuale che dovrà 

favorire un’acquisizione naturale della lingua. 

Gli studenti realizzeranno: 

- un decalogo dei comportamenti corretti per una vita sana 

- libretto di istruzioni per l’utilizzo di un videogioco 

- un gioco a quiz 

1 Esperto madre lingua (inglese) e 1 Tutor in possesso di ottime competenze digitali documentate.  



                                           

 

 

 

 

 

 

ART. 5 –VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA DI MERITO 
 Per la valutazione delle candidature sarà costituita una commissione che verrà nominata 

successivamente alla scadenza dei termini dell’avviso e non potrà includere docenti che hanno 

presentato domanda. La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito dell’Istituto  

http://www.deliguori.gov.it/ e all’albo pretorio. 

 

ART. 6 -RINUNCIA E SURROGA 
 In caso di rinuncia alla nomina di esperto, tutor o valutatore si procederà alla surroga 

utilizzando la graduatoria di merito definitiva di cui all’art. 5. 
 

ART. 7 -AVVIO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 
 

 Le attività si svolgeranno secondo il calendario approntato dall’ufficio. Al termine della 

procedura di selezione delle figure di piano richieste, si darà comunque seguito all’avvio 

di quei moduli per i quali la procedura di selezione risulterà completa. 

 
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 3 novembre 2018 esclusivamente via 

PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo istituzionale mail:bnis013008@istruzione.it con la 

dicitura - “Scuola In Evoluzione”10.2.2A-FSEPON-CA-2017-659 – Titolo del modulo – 

specificando la tipologia dell’incarico per  cui si partecipa: 1)  Esperto 2)Tutor 3)Valutatore, e 

allegando: 

 Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal 

DS e/o dal GdP e a partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex post; 
 C.V. in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate inerenti al profilo richiesto. 
 SCHEDA di Autovalutazione  
 Idea progettuale  
Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative e oltre i termini stabiliti. 

 
ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE 

 Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale  

http://www.deliguori.gov.it e all’albo pretorio online dell’Istituzione scolastica. 

 

ART. 10 – ALLEGATI 

 Costituiscono parte integrante del presente avviso: 

 
 Allegato 1: Istanza di candidatura 
 Allegato 2: Autodichiarazione titoli 

 
ART. 11 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi della normativa vigente, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 

 

 

 

 

http://www.deliguori.gov.it/
mailto:bnis013008@istruzione.it
http://www.deliguori.gov.it/


                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le  

procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo all’istituto delle collaborazioni plurime e di seguito all’avviso 

ad evidenza pubblica. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico  

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 


