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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESTERNI IN SERVIZIO 

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 

Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto

 “PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/ prot. n. 4396 del 09/03/2018 

10.2- Azione 10.2.2° “

supporto dell’offerta formativa

VISTI le delibere del Collegio dei docenti n. 43 del 7/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 

07/05/2018 di approvazione del Progetto;

VISTE  la candidatura prot. n. 13762 del 28/05/2018

VISTA la nota MIUR Prot. 18425 del 05/06/2019  relativa alla  pubblicazione della  graduatoria 

definitiva dei progetti nella quale è inserito  l’I.C. Bellizzi;

VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, con la quale si autorizza 

l’I.C. Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della 
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per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020. Anno Scolastico 2019/2020

Asse I istruzione FSE obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.2A “Potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa - Miglioramento delle competenze chiave degli 

Avviso Prot. n.4396  del 09/03/2018  Autorizzazione  Prot. AOODGEFID-22702   del

Prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze base in chiave 

Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-554  

CUP: I28H18000450007 

sez. Amministrazione Trasparente

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESTERNI IN SERVIZIO 

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto 

“PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

IN CHIAVE INNOVATIVA 2” 

 

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

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

il D.M. n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche” 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/ prot. n. 4396 del 09/03/2018 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

le delibere del Collegio dei docenti n. 43 del 7/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 

07/05/2018 di approvazione del Progetto; 

la candidatura prot. n. 13762 del 28/05/2018 

la nota MIUR Prot. 18425 del 05/06/2019  relativa alla  pubblicazione della  graduatoria 

definitiva dei progetti nella quale è inserito  l’I.C. Bellizzi; 

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, con la quale si autorizza 

C. Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

saic8ax00r@istruzione.it  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Anno Scolastico 2019/2020. 

Potenziamento delle competenze di base 

Miglioramento delle competenze chiave degli 

22702   del 01.07.2019. 

Prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze base in chiave 

Al Sito web 

All’albo Pretorio  

sez. Amministrazione Trasparente 

agli Atti 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESTERNI IN SERVIZIO 

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

“PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

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

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

il D.M. n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/ prot. n. 4396 del 09/03/2018 obiettivo specifico 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

le delibere del Collegio dei docenti n. 43 del 7/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 34 del 

la nota MIUR Prot. 18425 del 05/06/2019  relativa alla  pubblicazione della  graduatoria 

la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, con la quale si autorizza 

C. Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della 





spesa;10.2.2A-FSEPON-CA-2019-554; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.53, del 24/10/2019, relativa all’assunzione in bilancio 

del progetto autorizzato; 

VISTA il proprio decreto prot. n. 6983 del 25/10/2019 di assunzione a bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto  

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  

VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. “ Chiarimenti “ con la  quale si 

precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 

personale interno;  

VISTO Ilil verbale del Collegio dei Docenti del 18/12/2019 da cui risulta che nessuna istanza è  

pervenuta da parte dei docenti interni. 

 

PROCEDE 

 

alla pubblicazione del presente avviso pubblico per l’individuazione di docenti esterni in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel 

Progetto dal titolo: “PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

IN CHIAVE INNOVATIVA 2” come specificato nella tabella che segue: 

 

Titolo modulo Durata STRUTTURA Professionalità richieste 

ELABORIAMO 

L’ITALIANO 1 

30 LINGUA MADRE Docente laureato in lettere 

classiche o moderne con 

abilitazione all’insegnamento 

c.d.c. A22 e A12 

ELABORIAMO 

L’ITALIANO 2 

30 LINGUA MADRE Docente laureato in lettere 

classiche o moderne con 

abilitazione all’insegnamento 

c.d.c. A22 e A12 

PALESTRA 

MATEMATICA 1 

30 MATEMATICA Docente laureato in 

matematica e/o Scienze 

biologiche con abilitazione 

all’insegnamento c.d.c. A26, 

A27 e A28 

PALESTRA 

MATEMATICA 2 

30 MATEMATICA Docente laureato in 

matematica e/o Scienze 

biologiche con abilitazione 

all’insegnamento c.d.c.A26, 

A27 e A28 

MEET THE 

SCIENCE 1 

30 SCIENZE Docente laureato in Scienze 

naturali, Scienze agrarie, 

Scienze forestali, Scienze 

biologiche con abilitazione 

all’insegnamento c.d.c. A28 

e A50   

MEET THE 

SCIENCE 2 

30 SCIENZE Docente laureato in Scienze 

naturali, Scienze agrarie, 

Scienze forestali, Scienze 

biologiche con abilitazione 

all’insegnamento c.d.c. A28 

e A50 

 

Articolo 1- Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso le scuole della Provincia di Salerno, in possesso di qualifica 

professionale indicata nella tabella su esposta, richiesta per le specificità e le caratteristiche dei percorsi modulari.  



 

 

Articolo 2- Compiti dell’esperto 

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati gli esperti sono tenuti a:  

▪ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

▪ Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento del 

percorso modulare da inserire sulla piattaforma GPU;  

▪ Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal GOP; 

▪ Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il Laboratorio/aula assegnato, nei giorni e nelle ore definite 

nel calendario;  

▪ Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro, materiale di approfondimento 

e tutto quanto attinente alla finalità del progetto;  

▪ Collaborare attivamente con il referente valutatore e il tutor durante i monitoraggi previsti; 

▪ Inserire nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività; 
▪ Predisporre, in sinergia con il tutor, le prove iniziali e le verifiche previste per la valutazione finale delle 

conoscenze e dei saperi acquisiti dai corsisti mediante test, modelli di prove strutturate, questionari;  

▪ Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

▪ Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti; 

▪ Consegnare a conclusione la relazione finale sull’ attività svolta. 

 

Articolo 3- Attribuzione degli incarichi e compensi 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di 

suddividere le ore del modulo anche tra più docenti se funzionale ad una migliore riuscita del progetto.  

Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico, previa 

presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo.  

A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in 

€ 70,00 (settanta/00). Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

 

Articolo 4- Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Si può presentare la candidatura per un solo modulo.    

Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi:  

⮚ Istanza di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all. A);  

⮚ Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, corredato da una copia del 

documento di riconoscimento.  

⮚ Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B)  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 16/02/2020 

  
L’istanza, con oggetto: COGNOME_NOME “CANDIDATURA PON “PREPARIAMOCI AL FUTURO: 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 2” dovrà essere presentata 

esclusivamente:   

⮚ via e.mail all’indirizzo di posta elettronica: saic8ax00r@istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. I termini 

potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data adeguata pubblicizzazione a 

mezzo sito web dell’Istituto.  

Articolo 5- Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente avviso, la 

trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 4 del presente avviso, le domande e i 

curriculum privi di firma.  

Articolo 6- Valutazione delle candidature ed impugnazioni 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà 

di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda.  



La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, dopo la scadenza 

prevista dall’avviso, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Tabella di valutazione che segue:   

  

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI ESTERNI Punteggio 

A. Titoli culturali e formativi  

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo l’indirizzo specificato nei 

moduli punti 6 + voto* 

Max 10 

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni (ecc.): inerenti la 

tematica di candidatura Punti 1 punto per ogni titolo fino a un massimo di 3 punti 

Max 3 

Competenze ICT Certificate Riconosciute e capacità di lavorare in piattaforma: 

Punti 1 Livello Core 

Punti 2 Livello Advanced 

Punti 3 Livello 

Specialised 

Max 3 

Competenze linguistiche certificate: 

Punti 1 per certificazione livello B1 

Punti 2 per certificazione livello 

B2 Punti 3 per certificazione 

livello C 

Max 3 

Attestati, certificazioni, comprovanti esperienze nel settore specifico di intervento 

(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti) 

Max 8 

B. Esperienze lavorative**  

Esperienze di docenza in progetti POR - PON nel settore di pertinenza 

(3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 15 punti) 

Max 15 

Precedenti rapporti di collaborazione con l’istituto: 

(1 punti per ogni collaborazione, fino a un massimo di 8 punti) 

Max 8 

TOTALE 50 PUNTI 

  N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età      

*     

FINO A 80/110  0,5  

DA 81 A 90/110  1  

DA 91 A 100/110  1,5  

DA 101 A 105/110  2  

DA 106 A 110/110  3  

110/110 E LODE  4  

 ** Verranno valutate le esperienze lavorative acquisite dal 2013  

  

La Commissione di valutazione si riunirà presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi (SA).  

Le graduatorie provvisorie, distinte per tipologia, saranno pubblicate sul sito internet della Scuola  

www.scuolabellizzi.edu.it . 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro 7 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.   

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 alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. 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.  

 

Articolo 7- Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento la Prof.ssa Patrizia Campagna D.S. dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi.  



 

 

Articolo 8- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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.  

Articolo 9- Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.scuolabellizzi.edu.it nell’ Albo on line di questa Istituzione 

scolastica e in Amministrazione trasparente.  

  

Allegato A: istanza di partecipazione  

Allegato B: scheda autovalutazione titoli  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Campagna  

 Firmato digitalmente  
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