
 
 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE Competenze di base – 2° edizione 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-317 – Giovani competenti 2 

 

OGGETTO: FSE PON 2014-2020 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Codice Progetto 10.2.2A- 
FSEPON-PU-2019-317 – Giovani competenti 2. Procedura per l’individuazione di esperti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE Competenze di base - 2° edizione, 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A 
Competenze di base; 

 
VISTA l’autorizzazione Prot. n. 20674 del 21/06/2019, del progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica “Giovani competenti 2”, codice identificativo di progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019- 
317; 

 

VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi, con particolare 
riferimento al Manuale operativo per la procedura di avvio progetto, di cui alla comunicazione 
MIUR prot. n. AOODGEFID/3577 del 23/2/2018, all. 1; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 (“Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”); 
 

VISTO il piano integrato dei progetti per l’a.s. 2019-2020 approvato dal Collegio dei docenti con la 





delibera n. 9 del 18/10/2018; 
 

VISTO lo stralcio dell’Intesa per la stipula del contratto integrativo d’istituto, siglato dalla parte 
pubblica e dalla RSU il 30/1/2019, prot. int. n. 987 del 29/01/2019, avente per oggetto “Titolo 
V – Capo II – Progetti cofinanziati dall’Unione Europea”; 

 
RAVVISATA la necessità di selezionare 4 esperti per le attività di formazione previste  dal  progetto  

“Giovani competenti 2”; 
 

VISTO il comma 7 dell’art. 14 del DPR n.275 08/3/1999 (“Regolamento dell’autonomia delle istituzione 
scolastiche”); 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

avente per oggetto la selezione per titoli per il reclutamento di n. 4 esperti, afferenti al progetto “Giovani 
competenti 2” (Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-317) e, segnatamente, un esperto per ciascuno dei 
moduli di seguito elencati. Nella eventualità in cui l’esperto dovesse accettare solo parte dell’incarico (non 
meno del 30% del monte orario), si procederà ad affidare le ore rimanenti al docente che lo segue in 
graduatoria : 

1. Cinese al Ferraris 
2. IELTS 
3. Spagnolo al Ferraris 
4. Orientamento alle materie medico-sanitarie 

Descrizione del Modulo “Cinese al Ferraris” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del Modulo “IELTS” 

Destinatari 20 studenti 

Durata 60 ore 

Periodo Febbraio- Giugno 2020 

Breve 
descrizione 
del modulo 

L’alunno deve conoscere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti 
argomenti famigliari affrontati abitualmente nella quotidianità, comprese brevi 
narrazioni; deve seguire i punti salienti di scambi e pronunciare con chiarezza in lingua 
standard; deve essere in grado di pronunciare in maniera comprensibile e produrre in 
maniera ragionevolmente scorrevole semplici descrizioni; deve essere in grado di leggere 
testi semplici. 

Destinatari 20 studenti 

Durata 100 ore 

Periodo Febbraio-luglio 2020 

Breve 
descrizione 
del modulo 

L’alunno deve conoscere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti 
argomenti famigliari affrontati abitualmente nella quotidianità, comprese brevi narrazioni; 
deve seguire i punti salienti di scambi e pronunciare con chiarezza in lingua standard; deve 
essere in grado di pronunciare in maniera comprensibile e produrre in maniera 
ragionevolmente scorrevole semplici descrizioni; deve essere in grado di leggere testi 
semplici. 

 



Descrizione del Modulo “Spagnolo al Ferraris” 

Destinatari 20 studenti 

Durata 60 ore 

Periodo Febbraio- Giugno 2020 

Breve 
descrizione 
del modulo 

L’alunno deve conoscere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti 
argomenti famigliari affrontati abitualmente nella quotidianità, comprese brevi 
narrazioni; deve seguire i punti salienti di scambi e pronunciare con chiarezza in lingua 
standard; deve essere in grado di pronunciare in maniera comprensibile e produrre in 
maniera ragionevolmente scorrevole semplici descrizioni; deve essere in grado di leggere 
testi semplici. 

 

Descrizione del Modulo “Orientamento alle materie medico-sanitarie” 

Destinatari 20 studenti 

Durata 30 ore 

Periodo Febbraio- Giugno 2020 

Breve 
descrizione 
del modulo 

Il modulo è rivolto a studenti che intendono affrontare le prove di accesso alle facoltà 
biomediche. 
Gli alunni devono acquisire una preparazione in chimica, citologia, riproduzione cellulare, 
genetica, metabolismo cellulare e processi energetici, anatomia umana. 
Le lezioni saranno funzionali ai test d’ingresso di ammissione all’università 

 
La selezione degli esperti avverrà secondo il seguente articolato: 

 
ART. 1 – PLATEA DEGLI ASPIRANTI (Intesa per il CII, art. 49.1) 
Il presente avviso è rivolto 

a) al personale docente dell’IISS “G. Ferraris”, in servizio a tempo indeterminato, ovvero sino al termine 
dell’a.s. 2019-20 (31 agosto 2020) 

 
ART.2 – COMPITI DELL’ESPERTO 
Ciascun esperto è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

1. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
2. Rispettare incondizionatamente il calendario stilato. 
3. Garantire la propria disponibilità in caso di nomina per almeno il 30% delle ore del progetto. 
4. Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche. 
5. Predisporre, in collaborazione con il Tutor, la programmazione analitica dei contenuti 

dell’intervento. 
6. Assicurare una gestione didattica e relazionale ottimale del gruppo dei corsisti, e favorirne, 

insieme al Tutor, la partecipazione attiva al percorso formativo. 
7. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 
studio da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere 
disponibili in apposita area sul sito di Istituto. 

8. Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formative seguito dai 
partecipanti. 

9. Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate. 

10. Predisporre prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali. 
11. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto in qualità di esperto, ai fini della più precisa 

ed esaustiva valutazione degli esiti formativi raggiunti, da parte dell’Istituzione scolastica. 

12. Consegnare ogni documentazione anche didattica del progetto. 
13. Provvedere ad ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 



ART. 3 – ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Il personale in servizio presso l’IISS “G. Ferraris” dovrà produrre le istanze tramite il sistema informativo 
documentale d’Istituto, mediante la procedura disponibile nel registro elettronico ScuolaNext 
(www.portaleargo.it), specificatamente attraverso la sezione Richieste generiche (Menù posto a sinistra), 
disponibile nell’area Dati di servizio e contabili, secondo il tutorial allegato. 
Dovrà essere corredata dai seguenti due allegati: 

• All. 1 alla domanda: Curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

• All. 2 alla domanda: Scheda di autovalutazione. 
 

Nell’istanza, redatta ai sensi del DPR 445/2000, il soggetto deve: 

1 Specificare il proprio nome e cognome e codice fiscale* 

 

2 
Precisare il modulo per cui si candida come esperto, individuandoli con le abbinate <codice 
lettera.codice numero> precisate nella colonna 
di sinistra della tabella all’art. 2 dell’Avviso 

 

e, inoltre, deve dichiarare: 

3 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

4 che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae et studiorum, 
corrispondono a verità 

 

5 
di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali 
pendenti a proprio carico 

6 di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale 

 
7 

di conoscere i doveri ed i compiti previsti dalla normativa in materia di progetti cofinanziati 
dall’Unione Europea per quanto attiene la figura dell’Esperto 

 

8 
di assumere l’impegno di assolvere ai suddetti doveri e svolgere scrupolosamente i suddetti 
compiti 

 
9 

di assolvere con diligenza e precisione a tutti i compiti elencati all’art. 4 dell’Avviso 

 
10 

di essere consapevole delle conseguenze disciplinari, erariali, civili e penali che potrebbero 
conseguire dalla violazione dei suddetti doveri e 
dal non corretto assolvimento dei suddetti compiti 

 

Le istanze dovranno essere redatte secondo il modulo predisposto, Allegato 2 alla domanda (disponibile in 
Scuolanext); ovviamente il mancato utilizzo dello stesso, non costituisce motivo di esclusione, ma in ogni 
caso l’istanza dovrà contenere tutte le precisazioni e dichiarazioni richieste dal presente Avviso. 
Le istanze dovranno essere presentate entro il 04/02/2020 alle ore 14,00 

 
ART. 4 – ESCLUSIONI 
Sono escluse le domande: 

• pervenute oltre il termine fissato all’art. 3 
• prive degli allegati 1 e 2 previsti dall’art. 3 
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso. 



ART.5 – CONTROLLO DI VERIDICITA’ 
L’Amministrazione dell’IISS “G. Ferraris” si riserva, in ogni fase del procedimento, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. Fatta salva ogni altra conseguenza del mendacio, l’accertata 
non veridicità delle dichiarazioni rese esclude dal procedimento stesso. 

 
ART.6 – CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Ogni aspirante all’incarico di esperto per un dato modulo formativo candidato riceve un punteggio espresso 
in punti centesimali secondo la Tabella-base: 

Scheda valida per i moduli n.1, 2 e 3: 
 

1 Docente madrelingua (specificare quale lingua): Precedenza 
assoluta 

2 Docente di Lingua Straniera (specificare quale lingua): 10 

3 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) nel 
settore di pertinenza 

1 pt. fino a 90, 
2 pt. da 91 a 100, 
3 pt. fino da 101 a 106, 
4 pt. da 107 a 110, 
5 punti per il 110/110 e lode 

(obbligatoria pena esclusione per i non madrelingua) 

05 

4 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di pertinenza del 
modulo formativo richiesto 
2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 
punti 

5 Docente Tutor in moduli PON 
1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 
punti 

6 Formatore in corsi del settore di pertinenza 
1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 
punti 

7 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione 
comunque denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, 
relativamente al settore di pertinenza: 
2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 
punti 

8 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 
punti 

9 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del 
modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad 
un anno 
1 pt. per ogni corso 

max 05 
punti 

10 Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 
4 

max 10 
punti 

 Totale max 85 
punti 



Scheda valida per il modulo n.4: 
 

1 Laurea (vecchio ordinamento, o Specialistica nel nuovo ordinamento) nel 
settore di pertinenza 

1 pt. fino a 90, 
2 pt. da 91 a 100, 
3 pt. fino da 101 a 106, 
4 pt. da 107 a 110, 
5 punti per il 110/110 e lode 

05 

2 Incarichi di Esperto in precedenti azioni PON per il settore di pertinenza del 
modulo formativo richiesto 
2 pt. per ciascun modulo formativo 

max 30 
punti 

3 Docente Tutor in moduli PON 
1 pt. Per ciascun modulo formativo 

max 05 
punti 

4 Formatore in corsi del settore di pertinenza 
1 pt. per ogni corso della durata di almeno 10 ore 

max 05 
punti 

5 Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione 
comunque denominati, nel corso dei cinque anni scolastici precedenti, 
relativamente al settore di pertinenza: 

2 pt. per ogni 10 ore di formazione 

max 10 
punti 

6 Pubblicazioni (anche in riviste e siti qualificati online) nel settore di pertinenza 
1pt. per ogni pubblicazione 

max 05 
punti 

7 Corsi di specializzazione e/o formazione, master attinenti la tematica del 
modulo (scuole di specializzazione, master, corsi post laurea) non inferiori ad 
un anno 
1 pt. per ogni corso 

max 05 
punti 

8 Età anagrafica, sulla base della formula P = (65 – età)/ 
4 

max 10 
punti 

 Totale max 75 
punti 

 
In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più anziano. 

 

ART.7 - VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Il Dirigente scolastico, coadiuvato dalla commissione appositamente nominata, provvederà all’analisi e alla 
comparazione dei curricula e compilerà la graduatoria per individuare il docente esperto per ciascun 
modulo formativo. Le graduatorie provvisorie degli idonei saranno pubblicate all’Albo della Pubblicità 
Legale comprensive degli eventuali candidati esclusi. Le motivazioni delle esclusioni saranno comunicate ai 
diretti interessati, previa richiesta scritta. 

 
ART.8 - MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine e dopo aver esaminato gli eventuali reclami, il Dirigente approverà la 
graduatoria con proprio atto definitivo. Successivamente l’atto potrà essere impugnato soltanto con ricorso 
da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 



ART.9 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 7 agosto 1990, n. 241 solo e soltanto 
quando saranno concluse tutte le operazioni sopra elencate. 

 
ART.10- ATTRIBUZIONEDEGLIINCARICHI 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale direttamente con 
l’esperto prescelto, fatto salvo quanto precisato all’art. 11. 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze 
operative della istituzione scolastica. 
La prestazione professionale dell’esperto, riferita ad ogni singola azione del Piano Integrato, sarà retribuita 
con un compenso onnicomprensivo di € 70.00,00 (settanta/00) per ogni ora effettivamente svolta e 
documentata. 
In caso di sospensione del corso qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero consentito 
dalla normativa, saranno ammesse alle spese solo 
le ore effettivamente prestate fino a quel momento. 

 
ART. 11 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 
del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, pena la risoluzione del contratto. 

 
ART.12– RINUNZIE E SURROGHE 
Qualora l’esperto individuato dovesse rinunziare, il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria 
degli idonei. 

 
ART.13- TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali il Liceo entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel per i soli 
scopi e finalità istituzionali, nel rispetto del GDPR - Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018, secondo 
quanto previsto nelle informative al trattamento dei dati pubblicate nella sezione nella sezione 
Amministrazione Trasparente e nella sezione Privacy del sito web dell’Istituto (www.liceoferraris.gov.it). 

 

ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) s’individua il Dirigente Scolastico prof. Marco 
Dalbosco quale Responsabile Unico (RUP) del Procedimento. 

 

ART. 15 - ALLEGATI 

Fanno parte del presente Avviso i seguenti documenti: 
• Modello di domanda 
• Modello di CVE 
• Scheda di autovalutazione da compilare a cura del candidato (un modello per ogni distinto modulo 

per cui si richiede l’individuazione in qualità di esperto). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. prof. Marco DALBOSCO) 
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