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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188 

Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
“L’istruzione per crescere”  CUP B69G20000880001 

 
Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
creazione di una graduatoria per le figure di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Identificativo  progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della  Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso pubblico n. 26502 del 06 agosto 
2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

VISTA l’autorizzazione M.I.U.R. prot. 28509 del 17/09/2020 per la realizzazione del 
progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188, denominato “L’istruzione per 
crescere”; 

VISTA la Delibera n. 7, emanata dal Consiglio d’1stituto in data 06/10/2020, che ha 
disposto l’inserimento nel programma annuale del PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-
2020-188; 

RAVVISATA la necessità di selezionare le figure di esperti formatori esterni per l’attuazione del 
piano, essendo andata deserta la selezione interna (bando prot. 3515 del 15/12/2020) 
per le figure di esperto oggetto del presente bando; 

 
EMANA 

 
un BANDO rivolto a ESPERTI FORMATORI ESTERNI per la selezione  e il reclutamento  
delle seguenti figure, esterne all’istituzione scolastica che bandisce, di esperto formatore 
mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle azioni coerenti con il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 





 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso 
pubblico n. 26502 del 06 agosto 2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-
188, denominato “L’istruzione per crescere”, relative ai moduli del progetto, secondo le specifiche di 
seguito indicate. 

 N.1 esperto formatore per 30 ore sul modulo: 
 

Codice e Titolo progetto M o d u l o 4 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188 
L’istruzione per crescere 

Media Education 

 
Per la specificità del modulo si richiede che l’esperto formatore abbia una laurea in 
psicologia. 
Gli aspiranti saranno selezionati da  una  commissione  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico, 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente 
tabella. 

 
PROFILO RICHIESTO 

N. 1 ESPERTO FORMATORE 

 TITOLO Punteggio massimo 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 

Laurea nuovo o vecchio ordinamento in psicologia 

Max 12 punti 

12 punti Per 110 e lode 

10 punti Per 110 

8 punti Da 106 a 109 

6 punti Da 100 a 105 

4 punti Fino a 99 

Diploma equipollente 3 punti 

 
2 

Master e percorsi di specializzazione e/o perfezionamento   
universitari (max 4 titoli) 

3 punti per titolo – Max 12 punti 

 
3 

Certificazione Informatica (AICA o EIPASS) Max 5 punti 

2 punti Per AICA o 
EIPASS standard 

3 punti Per certificazione 
Advanced e/o 
specifica AICA o 
EIPASS 

 
4 

Esperienze di lavoro coerenti col modulo (max 4 esperienze) 3  punti  - Max 12 punti 

 
5 

Partecipazione a corsi di formazione su innovazione tecnologica e 
metodologica coerenti col modulo (max 4 formazioni negli ultimi 5 anni) 

Max 12 punti 

1  punti per titolo corsi di 25 ore 
2 punti per titolo corsi di 

25<ore<=50 
3 punti per titolo corsi di >50 ore 



 
6 Pubblicazioni (articoli o libri: max 3) 2 punti - Max 6 punti 

TOTALE PUNTEGGIO (59  PUNTI) 

 
 

 N.1 esperto formatore per 21 ore sul modulo: 
 

Codice e Titolo progetto M o d u l o 4 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188 
L’istruzione per crescere 

Gestire positivamente le emozioni: scherma 

 
Per la specificità del modulo si richiede che l’esperto formatore abbia una laurea in 
psicologia. 
Gli aspiranti saranno selezionati da  una  commissione  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico, 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente 
tabella. 

 
PROFILO RICHIESTO 

N. 1 ESPERTO FORMATORE 

 TITOLO Punteggio massimo 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 

Laurea nuovo o vecchio ordinamento in psicologia 

Max 12 punti 

12 punti Per 110 e lode 

10 punti Per 110 

8 punti Da 106 a 109 

6 punti Da 100 a 105 

4 punti Fino a 99 

Diploma equipollente 3 punti 

 
2 

Master e percorsi di specializzazione e/o perfezionamento   
universitari (max 4 titoli) 

3 punti per titolo – Max 12 punti 

 
3 

Certificazione Informatica (AICA o EIPASS) Max 5 punti 

2 punti Per AICA o 
EIPASS standard 

3 punti Per certificazione 
Advanced e/o 
specifica AICA o 
EIPASS 

 
4 

Esperienze di lavoro coerenti col modulo (max 4 esperienze) 3  punti  - Max 12 punti 

 
5 

Partecipazione a corsi di formazione su innovazione tecnologica e 
metodologica coerenti col modulo (max 4 formazioni negli ultimi 5 anni) 

Max 12 punti 

1  punti per titolo corsi di 25 ore 
2 punti per titolo corsi di 

25<ore<=50 
3 punti per titolo corsi di >50 ore 

6 Pubblicazioni (articoli o libri: max 3) 2 punti - Max 6 punti 



 
TOTALE PUNTEGGIO (59  PUNTI) 

 
 

 N.1 esperto formatore per 9 ore sul modulo: 
 

Codice e Titolo progetto M o d u l o 4 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-188 
L’istruzione per crescere 

Gestire positivamente le emozioni: scherma 

 
Per la specificità del modulo è requisito imprescindibile la competenza nella disciplina 
scherma. Il titolo va dichiarato ed allegato all’istanza di partecipazione. 
Tale requisito non si applica ai docenti di Scienze Motorie. 
Gli aspiranti saranno selezionati da  una  commissione  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico, 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente 
tabella. 

 
PROFILO RICHIESTO 

N. 1 ESPERTO FORMATORE 

 TITOLO Punteggio massimo 

 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 

Laurea nuovo o vecchio ordinamento 

Max 12 punti 

12 punti Per 110 e lode 

10 punti Per 110 

8 punti Da 106 a 109 

6 punti Da 100 a 105 

4 punti Fino a 99 

Diploma equipollente 3 punti 

 
2 

Master e percorsi di specializzazione e/o perfezionamento   
universitari (max 4 titoli) 

3 punti per titolo – Max 12 punti 

 
3 

Certificazione Informatica (AICA o EIPASS) Max 5 punti 

2 punti Per AICA o 
EIPASS standard 

3 punti Per certificazione 
Advanced e/o 
specifica AICA o 
EIPASS 

 
4 

Esperienze in ambito sportivo coerenti col modulo (max 4 esperienze) 3  punti  - Max 12 punti 

 
5 

Partecipazione a corsi di formazione su innovazione tecnologica e 
metodologica coerenti col modulo (max 4 formazioni negli ultimi 5 anni) 

Max 12 punti 

1  punti per titolo corsi di 25 ore 
2 punti per titolo corsi di 

25<ore<=50 
3 punti per titolo corsi di >50 ore 

6 Pubblicazioni (articoli o libri: max 3) 2 punti - Max 6 punti 



 
TOTALE PUNTEGGIO (59  PUNTI) 

 
 

COMPITI DELL’ESPERTO FORMATORE 
 
L’esperto ha come compito essenziale quello di realizzare le attività formative del modulo in coerenza 
con gli obiettivi del progetto e collaborare con il tutor nella conduzione delle attività e nella 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare: 

- partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività progettuali; 
- predispone, in collaborazione con il Tutor ed il referente per la valutazione, una 

programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, individuando contenuti, strategie e 
metodologie didattiche; 

- realizza gli incontri formativi, garantendo interattività tra e con i corsisti, predisponendo 
materiali, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare in 
formato digitale; 

- predispone alla fine del modulo, in sinergia con il tutor, le verifiche previste per la valutazione 
delle conoscenze e delle competenze dei corsisti; 

- collabora con il Referente per la valutazione al bilancio delle competenze e alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

- si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 
fino a quel momento conseguiti: 

- si impegna ad inserire sulla piattaforma GPU tutto quanto richiesto (programmazione 
dell’intervento, prove di verifica, materiali utilizzati, prodotti finali dell’intervento da parte dei 
corsisti, etc); 

- redige relazione finale sull’intervento svolto; 
- rispetta l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati dovranno far pervenire aIl’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro 
e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/01/2021, la domanda di partecipazione alla selezione 
contenente la dichiarazione dei titoli, allegando il curriculum vitae in formato europeo. 
L’istanza di partecipazione potrà essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo 
naps060006@istruzione.it., con oggetto CANDIDATURA ESPERTO PROGETTO PON 
”L’ISTRUZIONE PER CRESCERE” specificando il modulo per cui si concorre, oppure brevi 
manu  in segreteria  amministrativa  in  busta  chiusa  e  recante  la   dicitura CANDIDATURA 
ESPERTO PROGETTO PON ”L’ISTRUZIONE PER CRESCERE” specificando il modulo per 
cui si concorre. Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai 
fini dell’assegnazione dell’incarico. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà 
di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 
 
 

AFFIDAMENTO INCARICHI 
 
Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa 
dei titoli. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della 
scuola che ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta 
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 
stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà 
comunque dichiarare sotto  la  propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con 
l’incarico che è chiamato a svolgere. 



 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
 

 
 
 

COMPENSO 
 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i seguenti compensi orari, 
validi per ciascun modulo: 

• esperto: €70,00 onnicomprensivo, a condizione che le attività siano state effettivamente espletate; 
 

TRATTAMENTO  DATI PERSONALI 
 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 
2003. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 
www.liceocaro.edu.it 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Carmela Nunziata 

                    Il documento è firmato digitalmente 
                                                                                                                                                              ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/205 
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