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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
Al personale Docente  

in servizio nel Liceo 
Agli atti 

Al Sito Web  
All’ ALBO ONLINE 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2» - Azione 10.2.1  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94  
Progetto “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” 
CUP: G38H18000500007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti 
ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 
VISTO   il PON Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952,  del 17 dicembre 2014 della Commissione UE ; 
VISTO  l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea), 10.2.2 – Azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 
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 18425 del 05/06/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive; 
- con nota Prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 
Campania; 
- con nota prot. n. AOODGEFID-22702 del 01/07/2019 ha approvato le proposte progettuali del nostro Istituto e 
ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa, 
per € 40.656,00; 
VISTA  l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” prot.n. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTO  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” - 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio del progetto” “Potenziamo le competenze e abilità di base dei 
giovani”- Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94; 
VISTA  l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale 
codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
VISTO  il Decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’opera pubblica individuata con 
Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94 nella persona del Dirigente Scolastico; 
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure: ESPERTI dei Moduli;  
VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017;  
VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure deputate alla 
formazione per il PON Competenze di Base; 
  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

INDICE 
 

Bando di selezione interno al Liceo per il reclutamento di figure professionali esperte, in merito alle specificità e 
alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:  
 

Titolo del Modulo Tipologia di intervento formatico Ore/Professionalità 
richiesta 

Modulo 1 
Scrittura Creativa 

Percorso formativo di approccio alla scrittura- dall’epica 
alla scrittura poetica-allo storytelling contemporaneo. 
Storytelling e media digitale 

n. 30 h docente di 
italiano 

Modulo 2 
L’Italiano come forma 
creativa 

Percorso formativo che, attraverso l’azione laboratoriale 
di redazione del giornale di Istituto, promuove l’ esercizio 
e la padronanza della scrittura di testi argomentativi legati 
alla cultura ed all’attualità. 

n. 30 h docente di 
italiano con pregresse 
esperienze nel settore 
del giornalismo 
studentesco 

Modulo 3 
Matematicamente…insieme 

Percorso di Logica: il linguaggio formale-i procedimenti 
della logica- le tipologie di test/esercizi di logica (con 
priorità per gli studenti del 5^ anno) 

n. 30 h docente di 
matematica con 
competenze 
pregresse 
nell’insegnamento 
della logica 

Modulo 4 
Matematicando 

Percorso che coniuga matematica ed informatica: 
9h: la matematica che risolve problemi-la 
rappresentazione grafica delle leggi fisiche. 
21 h : dal foglio elettronico alle rappresentazioni dei dati-

n. 9 h docente di 
matematica 
n. 21 h docente di 
Informatica 
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applicazioni informatiche. 

Modulo 5  
A scuola di Fisica 
 
Modulo 6 
Ragionando con la fisica 

n. 2 Percorsi formativi di tipo laboratoriale per avvicinare 
e potenziare le competenze degli studenti nell’ambito 
delle STEMM, in questo caso, Fisica e Scienze. 

n. 15 h docente di 
matematica e fisica  
n. 15 h docente di 
scienze 
per ciascun Modulo 

 
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre: 
1. disponibilità al lavoro in team; 
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione 
al Modulo per cui si concorre; 
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive; 
4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero e il possesso di competenze informatiche tali da 
consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica 
competenza in collaborazione con il tutor. 
L'esperto formatore sarà tenuto a: 

- Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo  evidenziando finalità, competenze attese, strategie 
metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato;  
- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale 
- Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 
- Consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale 

dell’attività svolta con timesheet. 
 
ART.1- PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, all’uopo costituita dopo la scadenza 
dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri di seguito indicati, con relativo 
punteggio: 
 
A TITOLI CULTURALI 
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con il settore : punti 10- se con valutazione uguale o 
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti 14, con 110/lode punti 15 
A2 Master punti 1 coerente con il settore (fino a max 2 punti) 
A3 Corso di perfezionamento- coerente con il settore punti 0,5 (fino a max 1punto) 
A4 Altri titoli culturali e di  formazione  attinenti l’area di intervento punti 0,5 (fino a max 1punto) 
 
B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto 
B.1 Pregresse esperienze di docenza in corsi PON attinenti il settore richiesto (1 punto x esp. max 10 punti) 
B.2 Esperienza pregressa in corsi/iniziative/attività coerenti con le tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura (1 punto x esp. max 10 punti) 
C.Competenze informatiche certificate (ECDL–EIPASS ecc. ) (5 punti max 1 titolo); 
 
ART.2- CANDIDATURE 
 
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. 
A parità di punteggio sarà data priorità all’anzianità di servizio nel Liceo. 
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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;  
● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 
● essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le quali si 

candida; 
● essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per gli esperti 

sulla piattaforma  predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020.  
 
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 all’ avviso 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.3- 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 ed Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 
personale docente interno. 
 
ART.4- DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 
Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella del presente avviso 
(l’Amministrazione di riserva di attribuire al massimo 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, 
artt. 21, 47 e 76, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del g. 09/03/2021 all’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) ceps060008@pec.istruzione.it In alternativa, in formato cartaceo all’ufficio 
protocollo.  
 
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie 
provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line sul sito internet della Scuola.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (al momento con erogazione a distanza) verranno stabilite dalla Scuola e 
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
 
ART.5- 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 Antonietta Sapone 
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ART.6-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. 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.  
 
ART.7- PUBBLICITÀ 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web Liceo con  valore di notifica per tutto il personale 
della scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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