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All’albo on line  

Al personale DOCENTE 

Al DSGA 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE 

DI INCARICHI di Esperto nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– 

Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base . Progetto “LA 

PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70.  

VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato dal Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati e le relative integrazioni fornite con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 

del 25/7/2017;  

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  
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 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“;  

 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,;  

 La legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 L’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi 

Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base 

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE"; 

  La delibera n. 500 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE”; 

  La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui l’Autorità di Gestione 

autorizza la proposta formativa “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”, presentata dal Liceo Classico Statale 

“ Vittorio Emanuele II” ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 

del 29/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.2A–FSEPON-CA-2017-70;  

 La delibera del Consiglio d'Istituto n° 529 del 24/01/2018  di approvazione del Programma Annuale per 

l'e.f. 2018, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

  Il Manuale Operativo Documentazione (MOD)  delle selezioni del personale per la formazione del 

22/11/2017; 

  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” ;  

CONSIDERATO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto riferito al PON di cui all’avviso 
prot. 1953 del 21 febbraio 2017  per  “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”; 
 
CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 avente per oggetto 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO nei moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che 

trattasi da concludersi entro il 31 agosto 2019;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

EMANA  
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI INCARICHI 
DI ESPERTO NEI SEGUENTI MODULI FORMATIVI: 
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“LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE” 

Codice Identificativo Progetto _ 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 

Tipologia 

Modulo 
Titolo modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO FIGURA 
PROFESSIONALE 

RICHIESTA 
DURATA 

Matematica L'Architettura dei 
numeri 

Il modulo sarà incentrato sul calcolo aritmetico - algebrico e 
sulla geometria e sarà realizzato in due fasi. Nella prima, gli 
alunni saranno guidati alla scoperta delle relazioni esistenti 
tra le nozioni teoriche e le relative applicazioni scientifiche, 
ricorrendo all’occorrenza a esempi che riconducono ad altre 
discipline e al mondo reale. 
Nella seconda fase, gli alunni, allo scopo di verificare la 
validità e l'efficacia delle conoscenze e delle competenze 
acquisite in precedenza, saranno divisi in gruppi di lavoro 
per realizzare un prodotto finale, incentrato sia su tematiche 
del calcolo aritmetico - algebrico e sia su quelle 
geometriche, viste in stretta correlazione con il mondo reale. 
Gli studenti potranno scegliere gli strumenti ritenuti più 
adeguati, utilizzando anche le nuove tecnologie, che offrono 
contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti 
matematici. 
 
Destinatari : Il modulo è rivolto ad alunni della seconda 
classe del biennio iniziale, che manifestano difficoltà 
nell'acquisizione delle competenze di base in Matematica. 

 

n.01 Esperto 30h 

 Lingua 
Inglese 

Challenge B1 – 
Learning English 
through  films 

Il modulo ha il suo focus metodologico nell’analisi di 
cortometraggi e nella produzione di brevi video (learning by 
doing). Nella prima parte del modulo “ film analysis”, gli 
studenti analizzeranno cortometraggi di vario tipo e, quindi, 
entrando in contatto con molteplici esempi di lingua 
autentica. Nella seconda parte “ film making”, si prevede il 
graduale passaggio ad una fase creativa, che utilizzi la lingua 
straniera dal planning allo script in un approccio 
multisensoriale, mediante la produzione di brevi video (1 o 2 
minuti) a inquadratura unica (one-shot-films) o a più 
inquadrature, finalizzati alla creazione di vere e proprie 
ministorie. 
Destinatari : Il modulo è rivolto ad alunni del biennio iniziale. 
 

n.01 Esperto 60h 

 
 
Art. 1.OGGETTO DELL’INCARICO  
L'esperto assicura la conduzione delle attività formative secondo l’impianto progettuale elaborato dalla 

Scuola in sede di presentazione della candidatura.  

 
Art. 2. TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER  L’ASSOLVIMENTO DELL’ INCARICO E 
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA CON RELATIVO PUNTEGGIO 
 

  I candidati devono essere docenti dell’Istituto ed essere in possesso dei titoli culturali ed esperienze professionali 

indicati nelle sottostanti tabelle.   
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MODULO " L'ARCHITETTURA DEI NUMERI " 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE         PUNTI 

Docente di A27 Matematica e Fisica 3 

Master di durata annuale in didattica della Matematica  e/o sull'uso delle nuove 
tecnologie nella didattica delle materie scientifiche 

 

1 punto  

per ogni corso  

max 3  punti 

AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE in servizio sulle metodologie didattiche 
innovative per la Matematica nell'ultimo triennio 

(attestato rilasciato da enti di formazione accreditati MIUR) 

0,5 per ogni corso di 
almeno 20h 

Max 2 punti 

Esperienze Informatiche certificate 

2 punti per  

ciascun titolo 

Max 6 punti 

Attività di docenza in progetti PON FSE di Matematica negli istituti d'istruzione 
secondaria superiore di II grado 

p. 1 

max 15 punti 

Attività di tutoring/docenza  in progetti formativi con una durata di almeno 30h 
nell’ultimo quinquennio 

0,5 punti per attività- 

Max 1 punto 

TOTALE Max 30 punti 

 
 

MODULO " CHALLENGE B1 – LEARNING ENGLISH THROUGH  FILMS " 

 
TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE        PUNTI 

Docente di A24 Lingua Inglese 3 

oppure 

Docente madrelingua inglese  in possesso di : 
 
I) Diploma di laurea coerente con il sistema delle conoscenze e competenze del 

modulo. Il candidato  deve aver conseguito : 
a) il corso di studi e i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
b) il corso di studi e i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ed essere in possesso di 
laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b): la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata 
da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 
nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 

5 
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II) Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese: (Celta, Tesol,Delta , Tefl) 

 

Corsi di perfezionamento annuali inerenti  le competenze del corso per il quale si 

richiede la docenza (teaching English through films )  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calce il riferimento a leggi 
nazionali o regionali) 

1 punto  

per ogni corso 
perfezionamento  

max 3  punti 

Master di durata annuale sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica della lingua 
inglese 

 

1 punto  

per ogni corso  

max 3  punti 

AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE in servizio coerente con la tematica del modulo 

(attestato rilasciato da enti di formazione accreditati MIUR) 

0,5 per ogni corso di 
almeno 20h 

Max 2 punti 

Esperienze lavorative come docente preparatore esami Cambridge 
Per attività p. 2  

max 6 punti 

Esperienze Informatiche certificate 

1 punto per  

ciascun titolo 

Max 2 punti 

CEFR Livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1 

B2 – 3p 

C1 – 4p  

C2- 5p 

Max 5 punti 

Attività di docenza in progetti PON FSE in lingua Inglese negli istituti d'istruzione 
secondaria  superiore di II grado  

Per attività p. 1  

max 4 punti 

TOTALE 

 

Max 30 punti 

 

 
 
La GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI ESPERTO è allegata al presente Avviso 
(Allegato 2). Si precisa che gli interessati sono tenuti, pena esclusione, a compilare la griglia sulla base del curriculum 
allegato come specificato all’ Art.4 del presente Avviso. 
 
Art.3. COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO.  
L’incarico di Esperto sarà retribuito  con un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a euro 70,00 per  ogni ora 
di docenza effettuata.  
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Resta inteso che nel compenso rientra lo svolgimento di tutti i compiti connessi all’incarico. Il conferimento di 
incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla 
medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica 
che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Pertanto saranno effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla 
normativa vigente.  
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività e 
solo successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi importi da parte del MIUR al liceo " Vittorio Emanuele 
II". A tal proposito, l’incaricato rinuncerà alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi 
nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  
Nulla è dovuto al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito 
alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
 
Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  
 Gli aspiranti docenti esperti sono tenuti, pena esclusione, a produrre la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Copia del Documento di identità in corso di validità; 

4. Griglia di valutazione compilata dall’interessato che avrà cura di indicare il possesso dei titoli culturali e  

dell’esperienze professionali di cui all’ art. 2 del presente Avviso (Allegato 2).  

 

 La documentazione dovrà essere inoltrata all' ufficio protocollo del liceo " Vittorio Emanuele II" entro e non oltre le 

ore 12,00 del 19/03/2018, con consegna a mano in busta chiusa o tramite mail indirizzata a 

napc16000x@istruzione.it  e avente per oggetto “PON COMPETENZE DI BASE_ NOME _COGNOME_ AVVISO 

INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO_ MODULO __” 

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o disservizi nella consegna, 

nella ricezione o nella lettura.  

Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
È altresì necessario che gli aspiranti all’assunzione degli incarichi nel percorso formativo di cui al presente Avviso, 
specifichino nel C.V. le seguenti indicazioni: 

A)rispetto ai Corsi di formazione/aggiornamento è necessario specificare l’Ente/istituto presso il quale si è svolta 

la formazione, il numero delle ore di formazione e la qualifica conseguita; 

B) rispetto alle Esperienze Professionali e le attività di docenza è necessario indicare: 

 Titolo del corso/progetto (se PON/POR indicare il codice di progetto) 

 Anno di realizzazione –periodo di riferimento  

 L’ente / istituzione scolastica presso cui si è tenuto il corso o realizzato il progetto 

 Durata in ore  

 Qualifica ricoperta con l’incarico (es. docente, tutor) 

 Principali attività svolte  
 
 
Art. 5.MODALITÀ DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
Le candidature saranno esaminate da un'apposita commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico.  
La commissione si riserva di chiedere l’integrazione del C.V. con certificazioni originali dei titoli e/o di tutto quanto in 
esso dichiarato. A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione di una graduatoria di merito. 
La candidatura sarà ritenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali del modulo se avrà conseguito un 
punteggio minimo di 16 punti.  
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della 
legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
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La graduatoria è provvisoria e diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della scuola.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. 
Sarà poi data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante apposita lettera di incarico 
del Dirigente scolastico. 
Gli incarichi di esperto saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
Art.6 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ INCARICO 
 Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso; 

 La violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art.  7 del presente Avviso; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

 
Art. 7. COMPITI DELL' ESPERTO 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Predisposizione, insieme al tutor d’aula, del percorso formativo di riferimento, e consegna  entro e non oltre 

cinque giorni dal conferimento dell’incarico, la struttura progettuale operativa dalla quale si evidenzino 

l’articolazione del modulo per contenuti, avendo cura di specificare:  

a) il numero di ore dedicate a ciascuna attività 

b) le competenze  

c) le metodologie didattiche 

d) i prodotti finali che si intendono realizzare  

 Inserimento della struttura in piattaforma; 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei corsi;  

 Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione o inosservanza 

del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito; 

 Inserimento nel sistema informativo dei dati sui livelli iniziali degli studenti;  

 Verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi, attraverso la somministrazione di un test di 

ingresso e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti;  

 Elaborazione di schede di lavoro da fornire ai corsisti con indicazioni sugli argomenti trattati, di materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

 Verifica delle competenze in uscita e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità etc.  

 Produzione della documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita degli 

alunni;  

 Registrazione della propria presenza alle attività sul sistema informativo “Gestione degli interventi” presente sulla 

Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR nonché sui registri messi a disposizione dall’Istituto;  

 Documentazione tempestiva online delle lezioni svolte secondo il calendario concordato e la realizzazione del 

progetto mediante l’utilizzo del sistema informativo “Gestione degli interventi” sulla Piattaforma Fondi strutturali del 

sito MIUR”, e negli altri modi indicati dal MIUR o dall’Istituto;  

 Consegna delle verifiche (iniziali e finali) e dei risultati conseguiti entro i termini previsti, insieme al programma 

svolto, ed una dettagliata relazione finale sull’andamento del corso e sugli esiti finali raggiunti;  

 Predisposizione su supporto informatico di tutta la documentazione e del materiale didattico prodotto inerente il 

percorso formativo ovvero allegare on line lo stesso nella sezione dedicata. 

 
Art. 8.TRATTAMANTO DEI DATI PERSONALI 



8 L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 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 Uff. IV 
 

 

 

Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto sarà soggetto alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 giugno 2003 n°196. Pertanto, ai sensi del D.L.196 del 30.06.2003 l’Istituto si 
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 
percorso formativo da realizzare. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle fasi della selezione o a verificare la posizione 
giuridica-economica dell’aspirante. 
 
Napoli, 12 Marzo 2018 

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa) 
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