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Al Sito Web 

Albo 

Atti 

 

AVVISO SELEZIONE INTERNA REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI  – Programma Operativo  

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 FSE  “Apprendimento e socialità” con  la  quale  

viene autorizzato   il progetto  di questo  istituto: 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-662 Competenze di 

base ” INSIEME SI …PUÒ”. 

CUP B79J21005170006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO     il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO             il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO            l’Avviso pubblico 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 - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2.; 

VISTA           la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-28737 del  

28/09/2020, con la quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è 

collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione ed è formalmente;  

VISTA         la Determina a contrarre Prot. n. 3967 del 08/06/2021 ;  

VISTA           l’assenza di personale interno disponibile a candidarsi per il ruolo di Esperto per i Moduli 

“A SCUOLA DI COMPETENZA CON LA ROBOTICA ” e “ROBOTICANDO” -  Competenza 

digitale- Laboratorio di coding e robotica rivolto agli alunni dell’Istituto ; 

VISTA         la necessità di individuare esperti per l’attribuzione degli incarichi nel PON -FSE 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-198” Si può.......”Avviso 26502 del 06/08/2019 ; 

mailto:namm622004@istruzione.it
mailto:namm622004@istruzione.it
http://www.merliano-tansillo.edu.it/


VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.156 del 30/10/2017 e succ. modifiche e/o integrazioni n. 242 del 14/02/2019;  

di avvio delle procedure e attività finalizzate alla realizzazione degli interventi progettuali; 

Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

            il seguente avviso di selezione di N. 2 esperti esterni di comprovata esperienza e specializzazione ,per il 

conseguimento degli obiettivi e la  realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico 

2021/22 : 
 

MODULO  Tipologia di 

incarico 

Richiesto 

   DESTINATARI N. ORE  Periodo di 
svolgimento 

A SCUOLA DI 
COMPETENZA CON LA 
ROBOTICA 

ESPERTO   N. 20 alunni 30  Maggio-
Luglio 

ROBOTICANDO ESPERTO   N. 20 alunni 30  Maggio-
Luglio 

 

2- Gli esperti sono tenuti : 

1. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del 

modulo  di riferimento; 

2. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

3. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze  

         acquisite dai corsisti;  

4. a compilare e firmare il registro delle attività;  

5. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

3-Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:  

a) Importo   orario €.   70,00   (euro   settanta/00)   lordo   dipendente,   soggetto   al   regime   

fiscale   e  previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO. 

 

4- Griglia di valutazione 

 

La selezione degli esperti, tutor avverrà tenendo conto dei seguenti titoli: 

Punteggi redatti secondo il regolamento interno 

Elenco dei titoli valutabili Punti  

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 

superiore non attinente all’area progettuale 

4 

Si valuta un solo titolo 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale  
6 

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area 

progettuale 
    8 

Laurea Triennale specifica attinente al progetto 10 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

specifica e attinente al progetto 

 

 

 

  12 



Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 

ricerca  

4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione 

albo professionale con riferimento all’area progettuale 
4 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici 

per esami e titoli (non vincitori) 
3 

Si valuta fino ad un Massimo 

di 2 (due) titoli 

ECDL base o titoli equivalenti o superiori 2 
Si valuta un solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 4 
Si valuta un solo titolo 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 
5 

Punti 5 per ogni anno 

complete fino ad un massimo 

di 2 (due) anni 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali 

e provinciali (OFIS-PAS-IFS) 
3 

Punti 3 (tre) per ogni corso 

annuale fino ad un massimo 

di 4 (quattro) corsi 

Partecipazione ad attività di coordinamento didattico-

metodologico inerenti alle attività progettuali 

exstracurriculari condotti da Settembre 2015 a settembre 

2021 

2 

Punti 2 (due) per ogni anno 

fino ad un massimo di 4 

(quattro) attività 

Incarichi in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 
5  

Punti 5 per ogni anno fino ad 

un massimo di 4 (quattro) 

attività 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 (cinque) 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 1 

Punti 1 (uno) per ogni 

pubblicazione fino ad un 

Massimo di 5 (cinque)  

 

N.B.: A parità di punteggio precede il candidato più giovane.  

 

5- Precisazioni 

Si precisa che la competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma  

ministeriale Pon 2014/2020 costituisce la condizio sine qua non per accedere alla selezione degli 

esperti. 

 

6-Affidamento incarichi 

 

Una Commissione Giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del 

presente bando, procederà alla selezione degli esperti mediante la comparazione dei curricola previa 

attribuzione dei punteggi. si procederà all'attribuzione  dell'incarico .  

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. In caso di rinuncia alla  nomina,  si procederà  alla  surroga utilizzando la 

graduatoria di cui sopra. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

7-Termini di presentazione e contratto 

Gli Interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato, corredato di 

curriculum vitae in formato europeo e documento di identità. La richiesta potrà essere avanzata per 

più moduli indicando l’ordine di preferenza. La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà 

pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 09/05/2022, tramite mail all’indirizzo di posta : 

namm622004@pec.istruzione.it. 

I selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in 

seguito, secondo le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica a partire presumibilmente da 

maggio 2022 fino al 31 luglio 2022 e si svolgeranno anche di mattina al termine delle attività 

didattiche per l’anno in corso.  

8-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  L. n. 196 del 30/06/2013 e del Regolamento U.E. 2016/679.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Pubblicizzazione: 

- Affisso all’albo dell’Istituto 

- Pubblicata sul sito dell’Istituto: http://www.merliano-tansillo.edu.it 
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Allegato 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Secondaria di I grado 

“Merliano Tansillo” 

Via Seminario, 68 

80035 Nola 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di  Esperto 

ESTERNO nel progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2021-662 Competenze di base ” INSIEME 

SI …PUÒ”. 
 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  __________________Nome ________________nato a_________il____________                     

 

Residenza e/o recapito: Via_______________________città________________cap_______                                                    

 

Tel _______________  Cellulare______________e-mail____________________________ 

 

Chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Esperto 

ESTERNO nel progetto10.2.2A- FSEPON-CA-2021-662 Competenze di base ” INSIEME SI 

…PUÒ”, con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore, al seguente modulo/i. (crociare 

il modulo/i) 
 

Mettere la  
          X 

MODULO     DESTINATARI N. ORE  

 A SCUOLA DI COMPETENZA CON 
LA ROBOTICA 

N. 20 alunni 30  

 ROBOTICANDO N. 20 alunni 30  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario 

che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli 

incontri necessari. 

 

Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo e documento di identità. 

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 e Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento dei 

dati personali.  

 

Data    

                                                                                                         FIRMA   

____________________ 





   

 


