
 

 

 

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'” 
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via Acquaro - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22 
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San Cipriano d'Aversa,  21/09/2021 

Agliatti 
AlSito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE 
AI DOCENTI INTERNI  

 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Titolo 
progetto:“La scuola ai tempi del coronavirus: nuove sfide”.                                                                                                                                                        

Codiceidentificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA2021-335 

Cup:B93D21001160007 

 
Oggetto:Avviso internoper il reclutamentopersonale ESPERTI I N T E R N I  per l’attuazionedel progettoPON :“La scuola ai 
tempi del coronavirus: nuove sfide”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”ess.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 eilD.P.R.8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5ottobre2010,n.207), per le parti ancora vigenti e non 
abrogatedalD.Lgs18 aprile2016, n.50; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 
16-11-2018); 
VISTO ilPON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea; 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) ; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale–UfficioIV:- connotaprot.n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
diformaleautorizzazioneallarealizzazionedelprogetto10.2.2A-FSEPON-CA2021-335; 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato“La scuola ai tempi del coronavirus: nuove sfide”.                                                                                                                                                       
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Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2021-335, la delibera del Collegio docenti n.38 del14/05/2021“criteri per 
selezione figure interne e del Consiglio di Istituto n.347 del 27/05/2021 adesione al progetto“-FSE-; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 
CONSIDERATO che in sede di variazione del Programma Annuale 2021 e stato inserito il progetto“La scuola ai tempi del 
coronavirus: nuove sfide”.                                                                                                                                                        
VISTAl'assegnazionedelCodiceUnivocodiProgettodiinvestimentopubblicodapartedellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri–
ComitatoInterminsterialeperlaProgrammazioneEconomicaelaregistrazioneditale Codice sull'applicazioneSIFdelportaleSIDI; 
RILEVATO che gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito del progetto  PON“La scuola ai 
tempi del coronavirus: nuove sfide”.  Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2021-335. 

    CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di 16 esperti cui affidare la realizzazione dei moduli formativi 
nell’ambito del progetto: “La scuola ai tempi del coronavirus: nuove sfide”.   

 Considerato cheper la docenza ai due corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data 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; 

Consideratoche per i moduli formativo di questa Scuola, denominatiCompetenza multilinguistica:“ Dialoghiamo con il 
mondo  “  e  “ Teatro per studenti (favole, teatro interattivo e workshop)”riservato alla formazione delle lingue 
straniere, hanno priorità assoluta i docenti “madre lingua inglese” 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto “madre lingua inglese” 

   CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui affidare la realizzazione dei moduli formativi sotto 
indicati 
RILEVATA la necessità di reclutare docenti per ricoprire il ruolo di esperto così come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 
del   2 agosto 2017; 
 
 

 
 

TUTTO CIÒ VISTO CONSIDERATO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

 

DISPONE 

 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di una graduatoria 
di Esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). Titolo progetto: “La scuola ai tempi del coronavirus: nuove sfide”.                                                                                                                                                        
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PROGETTO: “La scuolaai tempi del coronavirus: nuovesfide” 
FIGURA RICHIESTA: ESPERTO INTERNO 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO:LICEO SCIENTIFICO E.G.SEGRE’- SAN CIPRIANO D’AVERSA/CE 

N. 

FIGURE 

 
MODULI 

N. 
ORE 

N. 
DESTINAT
ARI 
 

1 Competenzaalfabeticafunzionale: A spassotra la cultura 
La lingua italiana è caratterizzata da unatrasversalitàintrinseca in quantoveicolo 
per lo studio dellealtre discipline e condizioneindispensabile per l’accessocritico a 
tuttigliambiticulturali. L’apprendimentomnemonico di regole, 
tipicodell’insegnamentodellagrammaticatradizionale e normativa, 
puòesseresuperato a favore di pratiche in classe di riflessione e 
confrontosulmeccanismo di funzionamentodella lingua. In 
questosensol’attivitàdidatticaprevedel’adozione di un 
modelloesplicativodellastruttura e del funzionamento del sistemadella lingua come 
quellodella “grammaticavalenziale” e lo svolgimento di giochilinguistici, 
chepossonorenderel’apprendimentodinamico e stimolante. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenzaalfabeticafunzionale: Comunicando 
Lo sviluppodellecompetenzelinguisticherichiedepratiche immersive, 
menocristallizzate e tradizionaliqualispiegazione, interrogazione, compitoscritto in 
classe, ma semprepiù orientate sullafunzioneeuristicadella lingua e 
all’esplorazionecognitivadellarealtà.  In particolare, illaboratoriosiconcentrasu: 
- le diverse modalità di comprensionedeitesti per analizzarli e commentarli, per 
studiarli o ancora per usarlinelleproprieattività di scritturaanche in occasionireali; 
- lo sviluppodelleabilitàdell’ascolto e del parlato, 
spessotrascuratenell’insegnamentodell’italiano, con 
interventifocalizzatisullesituazionicomunicative, aspetti di relazione, aspetti di 
contenutonellacomunicazione in classe, 
ancheattraversoun’impostazionedialogicadellalezione. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenzaalfabeticafunzionale: Leggere un mondo 
Lo stile e le regole di discussionedevonoesserebasatisulrispetto e 
sull’accoglienzadeireciprocipunti di vista. Nellaboratorio, la discussioneneigruppi di 
letturavieneguidata da un 
moderatorechesvolgeunafunzioneessenzialmentemetodologica e fornisce al 
gruppospunti e strumentiutili per la discussione, 
vigilasulrispettodelleregolecheilgruppoautonomamentesi è dato. Le 
attivitàdeigruppi di letturasarannosvolteall’internodellabiblioteca 
“chesonoilluogofisico in cui abitanoilibri” o in spaziappositamentepredisposti con 
disponibilità di testi o all’ariaaperta. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza multilinguistica: Dialoghiamo con il mondo 

La pratica didattica della lingua inglese è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. 
Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della 
scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza multilinguistica: TEATRO PER STUDENTI (FAVOLE, TEATRO 
INTERATTIVO E WORKSHOP) 

La pratica didattica della lingua inglese è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
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obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. 
Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della 
scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

ciclo) 

1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM): Realm@t 1 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 
non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: 
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli 
elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un 
modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con 
l’utilizzo del problemposing, del problemsolving, della modellizzazione per 
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 
centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione 
tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica 
(STEM): Matematicamente 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 
non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: 
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli 
elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un 
modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con 
l’utilizzo del problemposing, del problemsolving, della modellizzazione per 
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 
centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione 
tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM): Realm@t 2 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 
non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: 
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli 
elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un 
modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con 
l’utilizzo del problemposing, del problemsolving, della modellizzazione per 
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al 
centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione 
tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la 
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM): A scuola di 
scienze: Chimica in laboratorio 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio 
(un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle 
domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano 
attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri 
compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 
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1 Competenza digitale: Social.....media 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una 
priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di 
istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Il linguaggio 
dello sport 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e 
in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a 
contatto con l’ambiente naturale. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Insieme 
sportivamente 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare 
lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la 
capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed 
aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al 
gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano 
nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, 
che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e 
soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per 
quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: In corsa per il 
futuro 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e 
recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e 
in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a 
contatto con l’ambiente naturale.  

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, 
nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o 
dell’adolescente. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale: Creativamente 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 
interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata 
favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi 
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, 
per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

1 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: L'arte in 
classe 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 
interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
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favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi 
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, 
per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

ciclo) 

1 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale: ArtisticAmente 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 
interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata 
favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi 
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, 
per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

30 20 Allievi 
secondaria 
superiore 

(secondo 
ciclo) 

 

La valutazione comparativa dei titoli prodotti el’attribuzionedelpunteggioper esperti interni sarà effettuata secondo la 

seguente griglia di valutazione: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

LAUREA  V.O. O SPECIALISTICA  

LAUREA TRIENNALE PUNTEGGIO DIMEZZATO 

fino a 100 punti 4; da 101 a 105 punti 6; da 106 a  

110 punti 8, 110 e lode punti 10  

SECONDA LAUREA  2 punti  

DOTTORATO DI RICERCA COERENTE CON IL BANDO 3 punti 

ESPERIENZA DI DOCENZA UNIVERSITARIA  (Relativamente 

alle discipline dei corsi da attuare)   

2 punti per ogni contratto per un max di 8 punti 

ESPERIENZA DI FORMAZIONE IN QUALITA’   

DI DOCENTE   

2 punti per ogni corso/progetto significativo organizzato da 

agenzie formative qualificate(es. Ministero, Università, regione) 

fino ad un max di 6 punti.   

MASTER DI DURATA BIENNALE  ATTINENTE ALLE 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

2 punti per ogni titolo (max 4 punti)  

MASTER/ SPECIALIZZAZIONI/ CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO DI DURATA NON INFERIORE AD UN 

ANNO ATTINENTE ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE. 

1 punti per ogni titolo (max 3 punti)  

PRECEDENTI ESPERIENZE NEL RUOLO DI 

FACILITATORE, VALUTATORE, TUTOR  IN PROGETTI 

PON .  

0.5 punto per ogni incarico in annualità diverse  (max 

5 punti) 

ESPERIENZE NEL RUOLO DI ESPERTO IN PROGETTI PON 

COERENTI CON L’INCARICO RICHIESTO.  

1 punto per ogni incarico  in annualità diverse  (max 

10 punti) 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE (ECDL, IC3, 

CISCO, PEKIT, EIPASS)  

Punti 1 per ogni titolo  e/o certificazione (max 2 punti)  

OGGETTO DELL’INCARICO  

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTO, per l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, 
che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, fuori dall’orario di lezione e di servizio. Inizio attività 
ottobre/novembre, termine attività 31 AGOSTO 2022. Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente. 
 L’attività dovrà valorizzare la creatività e la progettualità della comunità educante dell’Istituto, rafforzare la rete integrata di 
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operatori pubblici e privati a supporto degli interventi di contrasto al disagio edalla dispersione e assicurare il successo formativo 
a giovani in pericolo di fuoriuscita dal sistema scolastico/formativo, potenziando le capacità di scelta dei giovani.La metodologia 
richiesta dovrà prevedere un coinvolgimento diretto degli alunni nel processo di apprendimento e di creazione delle competenze, 
promuovere l’autostima e la crescita del senso di responsabilità dei partecipanti. La metodologia sarà fondata su esperienze di 
laboratorio didattico o esperienze sul campo e quindi sulla forte caratterizzazione delle stesse in funzione della attivazione delle 
risorse personali. Sarà progettata ed attuata una didattica innovativa, che mette al centro il recupero della motivazione e della 
competenza ad apprendere, secondo l’assioma della significanza; costruita su una concezione attiva del soggetto in 
apprendimento; su pratiche laboratoriali e cooperative; sulla centralità della pratica sostenuta dalla riflessione.  

REQUISITI E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio profilo 

professionale. tuttavia, per motivi organizzativi in caso di candidature non sufficienti a coprire il fabbisogno professionale, ad ogni 

tutor sarà attribuita l’attività, al massimo per due moduli richiesti, secondo l’ordine di preferenza indicato nell’apposita tabella 

(es.: modulo x – 1°; modulo y – 2°) contenuta nella domanda di partecipazione. In caso di non esplicitazione della scelta prioritaria 

del moulo, l’assegnazione avverrà di ufficio secondo l’ordine di pubblicazione dell’elenco dei moduli. Nel caso in cui il candidato 

produca domanda anche per la figura di tutor, risulti in posizione utile per entrambe le candidature, esperto e tutor, la 

commissione di valutazione gli assegnerà di diritto la sola figura dell’ esperto poichè il doppio incarico sarà soltanto ammesso 

all’interno dello stesso profilo, escludendo la possibilità di ricoprire il ruolo di esperto e tutor nello stesso progetto.  

In presenza di pari merito in graduatoria sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

COMPENSO  

Il compenso massimo per gli Esperti, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 

70,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti 

(Amministrazione e tutor) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

Potrà essere presentata candidatura da ogni ESPERTO per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 nel rispetto del pre 

requisito di ammissione del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo. La domanda di partecipazione dovrà 

pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 settembre 2021 a mezzo di posta  (ceps130009@istruzione.it ). In alternativa, 

in formato cartaceo al protocollo del Liceo ScientificoE.G.Segrè  in via Acquaro, San Cipriano d’Aversa. un plico debitamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la denominazione del partecipante.  Nella busta dovranno essere inseriti 

pena di esclusione i seguenti documenti:  

1. Domanda per il conferimento dell’incarico professionale, con relativa Tabella di valutazione deititoli. 

2. Curriculum vitae in formato europeo          

L’Amministrazione declina ogni responsabilità 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. La Commissione di valutazione sarà 
nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line sul 
sito: www.segresancipriano.edu.it 

VALIDITÀ TEMPORALEDELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che riguarderanno il 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2021-335 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rosa Lastoria 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679  e ss.mm.ii. i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi.  

 
REVOCHE E SURROGHE 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono 
considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato 
causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 
dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 
l’Istituto. 
 
RINVIO ALLA NORMATIVA   
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 
quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.   
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  
 
Pubblicita’            
 Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:   

 www.segresancipriano.edu.it 
 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Rosa Lastoria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane 
via Acquaro - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22 

tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PER I MODULI DIDATTICI  
RELATIVI AL  PON  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Titolo 
progetto:“La scuola ai tempi del coronavirus: nuove sfide”.                                                                                                                                                        

Codiceidentificativo  Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA2021-335 

Al Dirigente Scolasticodell’Istituto 

“ LiceoE.G.Segrè”San Cipriano di Aversa” 
Il/La sottoscritto/a   

Cognome _______________________________ Nome __________________________________  nato/a________________________________________il 

_______________________________  e residente a ________________________in Via _________________________________________  

n. ________ cap ____________ prov. __________  docente a tempo indeterminato/determinato presso codesto Istituto dal  

_________________________________  Codice fiscale _________________________________ tel. ________________________________ 

cellulare_______________________ e-mail ____________________________________________   

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO Progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA2021-335 di accettarne incondizionatamente i contenuti. 

 
  Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  
1. essere a conoscenza delle attività affidati all’espertoe di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti dall’avviso;  
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni ed 
attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ; 
 

 Allega:  

a. curriculum in formato europeo  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679  e ss.mm.ii. 
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SEDE DI SVOLGIMENTO:LICEO SCIENTIFICO E.G.SEGRE’- SAN CIPRIANO D’AVERSA/CE 
Indicare la 
scelta del/i 
modulo/i 
(max due) 
esplicitando 
l’ordine di 
priorità(1°/
2°) 

N. 

FIGU 

RE 

 
MODULI 

 
N. ORE 

 
N. DESTINATARI 
 

 1 Competenzaalfabeticafunzionale: A spassotra la cultura 30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenzaalfabeticafunzionale: Comunicando 30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenzaalfabeticafunzionale: Leggere un mondo 
 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza multilinguistica: Dialoghiamo con il 
mondo 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza multilinguistica: TEATRO PER STUDENTI 
(FAVOLE, TEATRO INTERATTIVO E WORKSHOP) 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Realm@t 1 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Matematicamente 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): Realm@t 2 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM): A scuola di scienze: Chimica in 
laboratorio 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza digitale: Social.....media 30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: Il linguaggio dello sport 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 
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 1 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: Insieme sportivamente 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: In corsa per il futuro 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: Creativamente 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: L'arte in classe 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 1 Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: ArtisticAmente 

30 20 Allievi secondaria 
superiore 

(secondo ciclo) 

 

 

TABELLA TITOLI VALUTABILI 

Titolo di studio o 
professionale 

 

Punteggio spettante  

 

Specificare il/i 
titolo/i 

Attribuzione 
punteggio a cura 
dell'aspirante 

Attribuzione 
punteggio a cura 
della Commissione 

LAUREA  V.O. O 

SPECIALISTICA  

LAUREA TRIENNALE 

PUNTEGGIO DIMEZZATO 

fino a 100 punti 4; da 

101 a 105 punti 6; da 

106 a  

110 punti 8, 110 e 

lode punti 10  

   

SECONDA LAUREA  2 punti     

DOTTORATO DI RICERCA 

COERENTE CON IL BANDO 

3 punti    

ESPERIENZA DI DOCENZA 

UNIVERSITARIA  

(Relativamente alle 

discipline dei corsi da 

attuare)   

2 punti per ogni 

contratto per un max 

di 8 punti 

   

ESPERIENZA DI 

FORMAZIONE IN 

QUALITA’  DI DOCENTE   

2 punti per ogni 

corso/progetto 

significativo 

organizzato da 

agenzie formative 

qualificate(es. 

Ministero, Università, 
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regione) fino ad un 

max di 6 punti.   

MASTER DI DURATA 

BIENNALE  ATTINENTE 

ALLE ATTIVITÀ DA 

SVOLGERE 

2 punti per ogni titolo 

(max 4 punti)  

   

MASTER/ 

SPECIALIZZAZIONI/ CORSI 

DI PERFEZIONAMENTO di 

durata non inferiore ad un 

anno attinente alle attività 

da svolgere. 

1 punti per ogni titolo 

(max 3 punti)  

   

PRECEDENTI 

ESPERIENZE NEL 

RUOLO DI 

FACILITATORE, 

VALUTATORE, 

TUTOR  IN PROGETTI 

PON .  

0.5 punto per ogni 

incarico in annualità 

diverse  (max 

5 punti) 

   

ESPERIENZE NEL RUOLO 

DI ESPERTO IN PROGETTI 

PON COERENTI CON 

L’INCARICO RICHIESTO.  

1 punto per ogni 

incarico  in annualità 

diverse  (max 

10 punti) 

   

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE (ECDL, IC3, 

CISCO, PEKIT, EIPASS)  

Punti 1 per ogni titolo  

e/o certificazione 

(max 2 punti)  

   

TOTALE     

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli 

valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:  

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario predisposto dall’Istituto.   

Data__________________________   

 

                                            Firma_________________________                                                                                         
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