
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Arpino, vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

CUP: D35B17000260007 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-99 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-99. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  ; 

Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-99 

dal titolo “Progetto: Potenziamento delle competenze di base”; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Protocollo 0008084/2018 del 25/10/2018



 

 

 

 
 

 
 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Potenziamento delle competenze 

di base”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 16/05/2017 14:23:46 e l’invio del progetto/candidatura Piano 36931, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 

SIF il 20/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. 9543 del 21/05/2017; 

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 – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata il il 18/01/2018- ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-99 pari ad € 44.801,10, prevedendo  come termine 
di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la 
sua chiusura amministrativo-contabile,;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato 

dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 



 

 

 

 
 

 
 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). L’avviso è 

disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

 
 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo Italiano: approfondimento dell'uso corretto della lingua 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo Obiettivi Specifici 



 

 

 

 
 

 
 

1)Acquisire e utilizzare corrette strategie di lettura nelle varie forme testuali. 

2)Leggere silenziosamente a prima vista un testo e coglierne il contenuto. 

3)Leggere ad alta voce testi non troppo complessi, a prima vista, in modo espressivo e 

fluente. 

4)Leggere testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, argomentativo, regolativo) e 

individuarne l’argomento e gli scopi. 

5)Leggere espressivamente e drammatizzare un testo dialogico (testo teatrale) 

ricavandone le principali caratteristiche strutturali e di genere. 

6)Leggere, comprendere e utilizzare le figure di suono nel testo poetico (ritmo, rima, 

assonanza); recitare con espressività. 

7) Comprendere il contenuto di un brano e individuarne gli elementi principali. 

8) Individuare e fare induzioni consapevoli su parole e passi oscuri. 

9) Conoscere e rilevare le relazioni di significato (iper/iponimia, sinoninimia/antinomia) 

tra 

le parole del testo scritto 

10) Consultare, individuare ed estrapolare dati e informazioni da un testo scritto. 

11) Prendere appunti dal testo letto e schematizzare informazioni in funzione di una 

sintesi. 

12) Intuire e rilevare corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua nazionale. 

13) Consultare il dizionario. 

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Potenziamento delle abilità orali e scritte dell'italiano 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo Rafforzamento delle competenze di base la scrittura e la lettura critica 

Acquisire la capacità di usare, in modo sempre più significativo e corretto il codice verbale, 

nella dimensione della fruizione e della produzione, senza trascurare i codici dei linguaggi 

non verbali (ascoltare-parlare). Acquisire una buona competenza nell’utilizzazione della 

lingua scritta (leggere-scrivere). 

Leggere e comprendere testi di vario genere identificandone gli scopi comunicativi e 

attivando processi interpretativi; 

Produrre testi di vario genere; Effettuare la rielaborazione di diversi tipi di testo; 

Promuovere l’uso originale e creativo di codici linguistici maturando competenze estetico 

espressive. 

Acquisire la capacità di riconoscere le strutture della lingua e arricchire il 

lessico anche attraverso la riflessione sull'evoluzione della lingua. Potenziare nel ragazzo 

la motivazione e il gusto per la lettura avvicinandolo ai prodotti più significativi della 

letteratura per l’infanzia. 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 



 

 

 

 
 

 
 

Titolo modulo Il giornale per imparare l'italiano. 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo Il modulo formativo si prefigge di fornire a tutti gli alunni, competenze minime di base in 

ambito linguistico e di favorire l’integrazione. Per realizzare questi obiettivi si intende 

utilizzare una modalità di tipo laboratoriale esperienziale tramite la creazione di una 

redazione giornalistica in cui ognuno abbia ruoli di responsabilità definiti in base alle 

singole competenze e la creazione del relativo giornalino scolastico on-line. 

Si tratterà di una pubblicazione specializzata nel confronto tra culture e tradizioni diverse, 

ma anche destinata a minoranze legate a bisogni particolari, volto sia alla valorizzazione 

della realtà socio-culturale di appartenenza, sia all’apertura verso contesti, bisogni, stili di 

vita diversi, nell'intento di evitare e combattere ogni forma di emarginazione e 

discriminazione. Scrivere con l’ausilio dei mezzi informatici permetterà di approfondire la 

conoscenza della lingua italiana in maniera piacevole e distesa, inoltre favorirà il 

potenziamento delle capacità creative, del senso estetico, l’autonomia di giudizio, la 

capacità di selezionare, di operare scelte, di progettare. 

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Il blog dell'italiano a scuola 

Tipo Modulo Lingua madre 

Descrizione modulo Creazione di uno spazio web specifico con cui poter condividere materiale di diversa 

tipologia (Blog d’istituto per comunicazioni eventi, concorsi opportunità formative, 

recensioni di film, libri, interviste, ecc) 

Tale modulo viene predisposto nell’ottica di: 

? prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative 

che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e 

rafforzare le competenze di base; 

? favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle 

competenze di base; 

? favorire l’utilizzo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di 

mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista 

personale e formativo. 

Finalità 

? Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico 

e propositivo; lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante, in continuo 

dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità del presente; 

? Padroneggiare diversi tipi di linguaggio utilizzandoli in modo creativo e collaborativo, con 

particolare attenzione alle tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. 

OBIETTIVI: 

? Consolidare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, comprensione 

e rielaborazione di un testo; 



 

 

 

 
 

 
 

? Stimolare la creatività e l’espressività per permettere l’utilizzo delle proprie competenze 

in contesti multidisciplinari; 

? Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come processo 

comunicativo; 

? Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di approfondimento autonomo su 

diverse tematiche; 

? Promuovere una propria identità culturale sul territorio; 

? Implementare l’uso didattico del computer nel quotidiano; 

CONTENUTI: 

? Struttura di un blog; 

? Struttura delle sezioni interne di un blog; 

? Classificazione degli articoli; 

? Struttura di un articolo (le 5 W); 

? applicazioni web: Google Drive, Toondoo, PowToon, ecc. 

? sicurezza informatica. 

METODOLOGIA FORMATIVA: 

Gli studenti lavoreranno prevalentemente in piccoli gruppi; si cercherà di affiancare alunni 

meno esperti ad alunni più esperti per favorire il lavoro cooperativo e lo scambio di 

conoscenze. 

Si utilizzeranno le seguenti metodologie: cooperative learning, peer-teaching, learning by 

doing. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Tutte le fasi di lavoro saranno accompagnate da una verifica attenta ed analitica, condotta 

attraverso apposite griglie di rilevazione che verificheranno la qualità della prestazione e i 

vari livelli di competenza. 

Per la valutazione del livello di competenza di Italiano raggiunto dallo studente, si terrà 

conto dei seguenti criteri di evidenza: 

? Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, alla sintassi. 

? Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

? Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Matematica creativa – rafforzamento delle competenze di base 

Tipo Modulo Matematica 

Descrizione modulo Il Laboratorio di “matematica creativa” sarà strutturato come un ambiente condiviso di 

apprendimento, per permettere ai partecipanti di sviluppare abilità di base riprendendo, 

potenziando, approfondendo conoscenze matematiche. 



 

 

 

 
 

 
 

Il laboratorio mira a motivare i partecipanti attraverso esperienze piacevoli, come i giochi 

e 

le attività informatiche, che coinvolgono la dimensione affettiva ed emozionale, 

indispensabile per la motivazione all'apprendimento.. 

Il percorso laboratoriale avrà come obiettivi : 

1) Motivare tutti i destinatari, indipendentemente dalle loro capacità e conoscenze 

pregresse, attraverso esperienze piacevoli come le attività ludiche e informatiche; 

2) Acquisire competenze nell'utilizzo e nell'approfondimento delle conoscenze 

matematiche 

3) Sviluppare capacità di autocritica ed autovalutazione attraverso il lavoro individuale e di 

gruppo. 

Ogni argomento sarà affrontato con la metodologia specifica prevista dal modulo e sarà 

creato un blog interattivo in cui i partecipanti possono scambiarsi opinioni e collaborare sia 

nell’approfondimento dei singoli temi che nella ricerca di soluzione ai problemi 

matematici. 

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L'inglese nel web: fra realtà virtuale e comunicazione reale. 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Descrizione modulo Le lezioni per l'apprendimento della lingua inglese, utilizzeranno materiali didattici 

sostitutivi del libro di testo e come: - video lectures e tutorials che introducono e spiegano 

gli argomenti trattati - minilessons, articoli di argomento tecnologico, seguiti da attività di 

comprensione del testo - discussion topics, per la conversazione in lingua inglese - mind 

maps, per ripassare gli argomenti studiati - quizzes con correzione immediata, per 

monitorare l'apprendimento e l'autovalutazione - collaborative activities, finalizzate alla 

realizzazione di progetti multimediali da presentare alla classe in lingua inglese - un 

eportfolio 

, per condividere i progetti realizzati. 

Gli obiettivi sono: 

- insegnare agli alunni a sfruttare al meglio i nuovi canali di comunicazione e la crescente 

disponibilità di risorse educative - sfruttare le potenzialità della rete a fini educativi e 

formativi; - utilizzare la tecnologia per interagire il più possibile con gli studenti; -attivare 

un 

processo di insegnamento-apprendimento flessibile e differenziato nei tempi e nei luoghi. 

- 

diffondere la conoscenza dei principali repository di materiali didattici presenti in rete. - 

concepire la tecnologia come il comune canale di comunicazione per il processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 



 

 

 

 
 

 
 

 

Titolo modulo Approfondimento delle conoscenze e dell'utilizzo della lingua inglese 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Descrizione modulo Finalità specifica dell’intervento formativo è l’apprendimento della Lingua Inglese 

soprattutto con il suo potenziamento. Si intende ridurre la disparità rispetto alle 

conoscenze linguistiche in riferimento a contesti di apprendimento internazionali. 

La metodologia formativa utilizzata è di tipo comunicativo – azionale; la lingua diventa 

strumento veicolare di comunicazione in situazioni reali dove lo studente non è solamente 

il discente ma l’utilizzatore della lingua inglese; Ogni argomento è presentato mediante 

una attività di warm up dove, in un dialogo o in un testo di lettura, sono introdotti i 

principali elementi linguistici dell’unità, vengono presentati i vocaboli chiave, presentate le 

strutture grammaticali, fatti controlli a coppie e/o di gruppo. In particolare saranno 

utilizzati: 

- Lezione frontale resa più attiva, attraverso l’uso di lucidi, di diapositive, di filmati, 

utilizzando tecniche di Brainstorming, che possono integrare la trattazione del docente. 

- Simulazione riproducendo una situazione limitata e circoscritta, al fine di far apprendere 

una specifica procedura comportamentale di contesto. 

- Role playing ovverosia, nella riproduzione di un caso articolato, in cui i comportamenti da 

mettere in atto non sono limitati alla semplice applicazione di una procedura, ma 

riguardano in maniera più ampia le relazioni sociali che si vengono a creare in determinate 

situazioni. 

La metodologia didattica utilizzata sarà, dunque, di tipo pratico – funzionale finalizzata alla 

massima flessibilità ed all'ottenimento dei migliori risultati per ciò che riguarda 

l’apprendimento, l’assimilazione e la sperimentazione delle conoscenze acquisite 

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L'inglese nella vita di tutti i giorni. 

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Descrizione modulo I bambini imparano quando sono coinvolti, quando si sentono creativi, quando possono 

concepire e dare voce alle loro idee. L'approccio denominato "Classe capovolta" è un 

concetto molto interessante che rinnova la concezione statica dell'insegnamento ed 

introduce in classe molte delle acquisizioni delle neuroscienze. Noi vogliamo usarla nelle 

nostre lezioni a scuola e anche nei nostri corsi di inglese per bambini, perché crediamo 

che sia la metodologia di elezione dell'insegnamento dell'inglese comunicativo o CLIL. 

L'insegnante non è più da solo davanti al "pubblico" degli studenti, impegnato nel "dare" 

mentre gli strumenti "ricevono". 

La "didattica capovolta" presuppone uno spostamento di prospettiva: l'insegnante guida il 

lavoro, ma le conquiste didattiche sono degli studenti che sono chiamati a fare e verificare 



 

 

 

 
 

 
 

ipotesi, creare e presentare progetti, esprimere idee e creatività. La "didattica capovolta" 

si 

accompagna a lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, peer teaching. Nello 

specifico creeremo delle situazioni di tipo quotidiano legate a specifiche attività in cui i 

bambini dovranno comunicare in inglese dando immediata prova delle loro acquisite 

abilità di utilizzo pratico della lingua in contesti formali (dal dottore, al ristorante, in hotel) 

o 

informali (in famiglia, con gli amici ecc.) 

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo L'inglese quotidiano 

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Descrizione modulo Finalità specifica dell’intervento formativo è l’apprendimento della Lingua Inglese 

soprattutto con riferimento all’acquisizione o potenziamento del livello Base. Si intende 

ridurre la disparità rispetto alle conoscenze linguistiche in riferimento a contesti di 

apprendimento internazionali e ad innalzare il livello di comprensione degli studenti. 

Il percorso prevede la realizzazione dell’acquisizione delle competenze chiave della 

lingua straniera tramite l’ascolto, attraverso la lettura di testi ma anche attraverso i media, 

su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana espressi con 

articolazione lenta e chiara; il dialogo, ovvero come interagire in brevi conversazioni, su 

temi anche non noti, riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana; la produzione di 

testi scritti di varia tipologia e genere su argomenti noti di interesse personale e sociale, 

anche utilizzando supporti multimediali. 

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

formativi. Docente Madrelingua nei moduli di Lingua Straniera 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del 

bando. Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con 

relativo punteggio. 



 

 

 

 
 

 
 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 4 

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 
pertinenza 

4 

 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

• VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 
= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

• VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 

• VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di Ricerca 
2 PUNTI 

• VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4 
 

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

al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la 

formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze 

sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Per ogni modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

Oltre la valutazione dei titoli la commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

• Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   0 PUNTI  

• Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   5 PUNTI 

• Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   10 PUNTI 

• Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   15 PUNTI 
 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  



 

 

 

 
 

 
 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali 
si candida.  

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 gara 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.  

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. 

In caso di parità precede per età il candidato più giovane. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti interni 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 Esperto). 

Art. 5 

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 del 

presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). 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, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il 

curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di 

partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del ottavo giorno dalla pubblicazione del 



 

 

 

 
 

 
 

presente avviso. In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  

fric82900r@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in 

formato cartaceo al protocollo dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO M.T. CICERONE - ARPINO Via Vittoria Colonna 

Snc . 03033 Arpino (FR). 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 sul sito 

internet della Scuola. http://www.icciceronearpino.it/ Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, 

orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere 

accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-99. 

Articolo 7 

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, Prof. Bernardo Maria 

Giovannone.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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 di questa Istituzione scolastica  http://www.icciceronearpino.it/ 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Bernardo Maria Giovannone) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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