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Al sito web 
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Al centro per l’impiego di Cassino (cigs.cassino@provincia.fr.it) 

 

CUP: C69G16003910007 

CIP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-339 

 

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

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-339. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 17/01/2017; 

Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

339 dal titolo “Lezioni fuori e dentro la scuola”; 

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/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 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 - Fondi Strutturali Europei – 

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

mailto:fric80300l@istruzione.it%20%20%20fric80300l@pec.istruzione.it
mailto:cigs.cassino@provincia.fr.it


 

 

 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Lezioni fuori e dentro la scuola”, 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” in data 14/11/2016 alle ore 04:43 e l’invio del progetto/candidatura Piano 

28011, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 

piattaforma SIF schedulato il 18/11/2016, con attribuzione da parte del sistema del prot. 

16175 del 19/11/2016; 

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/31703 del 24.07.2017 – notificata il - 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: 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-339 pari ad € 39.927,30, prevedendo  come termine di conclusione 
delle attività didattiche il  31 agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura 
amministrativo-contabile,;  

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

coinvolgere;  

Viste le risultanze del bando di reclutamento interno ns Prot. 0003230/U del 10/11/2017 

Rilevata la necessità di reclutare esperti esterni o docenti di altre istituzioni scolastiche (collaborazioni 

plurime) per ricoprire il ruolo di formatori nelle posizioni rimaste vacanti nei seguenti moduli 

previsti dall’Avviso: 

 

N. MODULO TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 



 

 

 

Modulo 5 Potenziamento della lingua 

straniera 

Happy Hours - La 

lingua straniera per 

eccellenza: 

conversazioni in 

inglese 

9 Allievi (Primaria 

primo ciclo) 10 Allievi 

secondaria inferiore 

(primo ciclo) 

Modulo 6 Innovazione didattica e 

digitale 

Pillole di informatica 10 Allievi (Primaria 

primo ciclo) 

10 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

Modulo 8 Potenziamento delle 

competenze di base 

Studiare la 

matematica – 

rafforzamento delle 

competenze di base 

9 Allievi (Primaria 

primo ciclo) 

10 Allievi secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

 
 

DISPONE 

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

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 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 01/12/2018 al 31/08/2018, per i seguenti percorsi formativi: 
 

Modulo 5 - n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Potenziamento della 

lingua straniera 

Titolo del modulo: Happy Hours - La lingua 

staniera per eccellenza: conversazioni in inglese 

Descrizione: Finalità specifica dell’intervento 

formativo è 

l’apprendimento della Lingua Inglese 

soprattutto con riferimento all’acquisizione 

o potenziamento del livello Base del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per 

l’apprendimento delle Lingue Straniere 

(CEFR) . Si intende ridurre la disparità 

rispetto alle conoscenze linguistiche in 

riferimento a contesti di apprendimento 

internazionali e ad innalzare la 

qualificazione e la professionalità degli 

studenti. In una Europa che cambia 



 

 

 

velocemente, che propone nuovi schemi 

lavorativi, dove lo scambio e la conoscenza 

interculturale sono fondamentali , non si 

può prescindere dal formare persone in 

grado di adeguarsi alle nuove esigenze e 

soprattutto giovani in grado di seguire, 

adattarsi e vivere i cambiamenti del mercato 

di lavoro contemporaneo, offrendo 

competenze linguistiche al livello threshold. 

 

 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore 

ciascuno per un totale di 30 ore. 

 

Destinatari: 9 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

Modulo 6 - n. 1 corso 

Tipologia di modulo: Innovazione didattica e 

digitale 

Titolo del modulo: Pillole di informatica 

Descrizione: Lo sviluppo delle competenze digitali 

e in 

generale della consapevolezza digitale è 

fondamentale per il nostro Paese, che 

soffre su questo campo di uno svantaggio 

molto grave nei confronti della gran parte 

dei Paesi Europei, come rilevato da diversi 

rapporti internazionali. Ne paghiamo le 

conseguenze sul fronte dello sviluppo 

economico-sociale, ma anche 

dell'inclusione e dell'esercizio dei diritti 

democratici. Le competenze digitali sono 

necessarie per un utilizzo efficace degli 

strumenti e servizi digitali di uso comune 

nella vita quotidiana compreso l’ambito 

lavorativo, senza finalità professionali 

specifiche. L’Intervento Formativo intende 

offrire la possibilità ai giovani destinatari 

dell’intervento di acquisire conoscenze di 

base del pc spendibili nel MdL. L'informatica 

è una disciplina 'giovane', il cui sviluppo ha 

contribuito in modo determinante alle 

rivoluzioni tecnologiche che hanno 

caratterizzato gli ultimi decenni. Se da un 

lato tutti siamo pronti a riconoscere a 

questa disciplina un ruolo di primo piano 

nello sviluppo economico e sociale, 

dall'altro lato riscontriamo ancora oggi una 

frequente confusione tra l'informatica come 

scienza a sé, l'evoluzione tecnologica che è 

avvenuta in conseguenza del suo sviluppo, 

e l'uso dei dispositivi informatici come puri 

strumenti per svolgere i più svariati compiti, 

il progetto ha dunque lo scopo principale di 

colmare questo gap informativo fornendo le 

conoscenze e le competenze necessarie. 
 

 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore 

ciascuno per un totale di 30 ore. 

 

Destinatari: 10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

Modulo 8 - n. 1 corso 

 

Tipologia di modulo: Potenziamento delle 

competenze di base 

Titolo del modulo: Studiare la matematica – 

rafforzamento delle competenze di base 

Descrizione: Il modulo formativo si prefigge di 

fornire a 

tutti i discenti, anche e soprattutto a coloro 

che si trovano in una condizione di disagio, 

correlato ad una situazione di svantaggio 

anche culturale e socio-economico, di 

favorire il raggiungimento di solide 

competenze minime nell’ambito 

logico–matematico al fine di prevenire 

l’insuccesso formativo precoce che si 

verifica al successivo passaggio di ordine di 

scuola. 

Esso è in linea con il PTOF dell’Istituto e si 

prefigge di dare vita ad un gruppo di lavoro 

in cui ognuno abbia ruoli di responsabilità 

definiti in base alle singole competenze. Si 

elaborerà come prodotto finale una 

presentazione in powerpoint coinvolgendo 

discenti di culture 

diverse e minoranze legate a bisogni 

particolari, nell’intento di evitare e 

combattere ogni forma di emarginazione e 



 

 

 

discriminazione. Inoltre, esso è finalizzato a: 

• sviluppare le competenze digitali degli 

studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media; • 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Obiettivi del modulo: 

• Costruire mappe mentali, cognitive, associative, di 

sintesi. 

• Scoprire e riconoscere regole generali 

per: identificare una struttura, scoprire le 

fasi di un processo, scoprire concetti, 

strumenti logici, modelli e procedure 

operative, categorizzare e riconoscere la 

tipologia delle informazioni, trasferire le 

conoscenze in contesti diversi, 

memorizzare concetti, regole,modelli, 

procedure. 

• Sistematizzare le nuove acquisizioni in 

una rete di concetti organizzati in scripts, 

strutture, schemi per: 

conoscere/comprendere, scoprire, 

sperimentare (manipolare, 

ascoltare,osservare, decodificare vari 

linguaggi), riflettere, analizzare, sintetizzare 

• Utilizzare correttamente la logica per 

raccontare, dialogare, spiegare, chiedere 

spiegazioni nel corso della ricostruzione 

delle attività didattiche effettuate. 

• Utilizzare la logica per rielaborare 

informazioni Elaborare argomentazioni nei 

diversi 

contesti, mediante collegamenti di causa, 

successione, ordine, quantità. 

• Rielaborare dati e informazioni: - per 

ristrutturare le proprie conoscenze da cui 

trarre deduzioni (risalire dalle informazioni 

al concetto) Identificare gli aspetti essenziali 

e le interrelazioni di concetti e informazioni 

-identificare gli aspetti essenziali e le 

interrelazioni di concetti e informazioni 

-organizzare sintesi tratte da diverse fonti di 

informazione Risultati Attesi /Competenze 

raggiunte Collaborare alla progettazione e 

realizzazione di una attività realizzata 

“sporcandosi le mani”: • Potenzia le 

competenze logiche; 

• Attiva competenze 

cognitive,metacognitive, affettive, 

trasversali; 

• Favorisce l’apprendimento cooperativo; 

• Potenzia i tempi di attenzione; 

• Stimola la creatività; 

• Favorisce il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica che investe di un 

incarico di responsabilità, la cui utilità si 

riflette su tutti; 

• Potenzia la capacità di ricerca e 

selezione; 

• Potenzia le competenze informatiche; 

Pertanto, al termine del modulo, il discente 

avrà acquisito maggiore consapevolezza di 

sé e dei propri mezzi, consolidato il proprio 

percorso formativo e sarà scongiurato il 

rischio di abbandono scolastico. 

 

 

L'articolazione prevede 15 incontri di 2 ore 

ciascuno per un totale di 30 ore. 

 

Destinatari: 9 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

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

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale 

con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 



 

 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

PASSIMO 

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 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’upo 

nominata dopo la scadenza dell’avviso, 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 o 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. 

5. 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. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti esterni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 

del 2 agosto 2017, è individuato in € 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, 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 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e . La domanda di partecipazione dovrà pervenire, 

entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato 

digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  fric80300l@pec.istruzione.it 

firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al 

protocollo dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA Via San Rocco, 5 - 03045 ESPERIA (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. I candidati 

saranno convocati per il colloquio presso l’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione Scolastica previa 

comunicazione scritta, tale comunicazione varrà a tutti gli effetti come notifica di convocazione. La mancata 

presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. Le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. http://www.icesperia.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 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-339. 

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.ssa Maria Parisina Giuliano.  

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 di questa Istituzione scolastica  http://www.icesperia.it/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

 


