
AVVISO PUBBLICO

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID- Prot. n.9707 del 24/04/2021 Apprendimento e Socialità

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 CUP:  J93D21002570006
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 CUP:  J93D21002580006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso  prot.  AOOGEFID/9707 del  27/04/2021 emanato  ne1l’ambito  del 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.REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI  VOLTI  AL  POTENZIAMENTO  DELLE  COMPETENZE  E  PER  L’AGGREGAZIONE  E  LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19.

VISTE le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  
2014/2020;

VISTA la  formale  autorizzazione  del  progetto,  pervenuta  a  questa  Istituzione  Scolastica  con  lettera  MIUR  prot 
n.AOOODGEFID/17656 del  07/06/2021,  codice  identificativo  progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 “Stare  bene 
insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il mio futuro”;

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 che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di  

selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente;

VISTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di  

trattaento;

VISTA la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia di soggetti  

promtori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE)  
nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON”);

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018. l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantirel'arricchimento dell'offerta formtiva, nonché la 





realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, con i criteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio di 

Istituto;

VISTO il regolamento di Istituto per gli Esperti Interni;

VISTA la delibera n. 58 del 11-06-2021 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma Annuale  
2019 dei Progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 “Stare bene insieme” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 “Le basi per il 

mio futuro”

VISTE la Delibera del Collegio docenti n. 56 del 14 – 05 – 2021 e del Consiglio d'istituto n. 55 del 17 -05 - 2021 con le 

quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID - Prot. n. 9707 del 27/04/2021

CONSIDERATO  che per l'attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la  figura di almeno un esperto per  

ciascun modulo;

CONSIDERATO ALTRESI'  che  per  l'attuazione  del  Progetto  è  necessario  avvalersi  di  figure  di  elevato  profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa;

ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di tali Esperti ai quali conferire specifico incarico di Esperto per la  

relizzazione dei moduli afferenti ai Progetti di cui all'oggetto;

VISTI i  moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei  docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 

triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati: 

L’importo complessivo del progetto è €. 99.122,70 come indicato nella tabella sottostante:

 Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413 
Stare bene insieme 

€ 14.933,70 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433 Le 
basi per il mio futuro 

€ 84.189,00 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-413 

Alla scoperta di 
Castellammare del Golfo, 
Monte Inici e la RNA 
dello Zingaro - Trekking 
ed Orienteering 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-413 

Il Giardino degli Dei € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-413 

Socializziamo a Vele 
spiegate 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Italiano 'Bella Lingua' - 
Sede CMare 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Italiano 'Bella Lingua' - 
Sede Alcamo 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Salviamo la nostra Costa - 
Laboratorio di Ecologia e 
Biologia Marina Cmare 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Salviamo la nostra Costa - 
Laboratorio di Ecologia e 

€ 4.561,50 



Biologia Marina - Alcamo

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Robotica educativa - € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Dall'idea al progetto € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Dalla Tavola di 
Mendeleev ai composti 
organici 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Esprimiamoci con il corpo € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Laboratorio di Scrittura 
Creativa Castellammare 
del Golfo 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Laboratorio scrittura 
creativa Alcamo 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

¿Yesterday ¿.Oh, I believe 
in yesterday...¿ - We learn 
by singing - Sede Cmare 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

¿Yesterday ¿.Oh, I believe 
in yesterday...¿ - We learn 
by singing - Sede Alcamo 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

I classici € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

MatematicaMente - Cmare € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Il video teatro € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Alla scoperta di Alcamo e 
Monte Bonifato - 
Trekking e Orienteering 

€ 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

A tuttaVela € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-433 

Esprimiamoci con il corpo 
sede di Alcamo 

€ 4.977,90 

EMANA

il  presente avviso  avente  per oggetto il  reperimento di  PERSONALE INTERNO appartenente  ai  profili  
professionali:

• Docenti disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni 
del proprio profilo professionale e connesse all'attuazione del progetto del 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.REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 



DELLE  COMPETENZE  E  PER  L’AGGREGAZIONE  E  LA  SOCIALIZZAZIONE  DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19.

Art. 1- FINALITÀ DELLA SELEZIONE, OGGETTO DELL'INCARICO E DESCRIZIONE 
DELL'ATTIVITÀ

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto:

Codice_progetto Totale autorizzato sottoazione
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-413  € 14.933,70

Titolo modulo Importo 
Autorizza
to modulo

Destinatari del progetto Durata

ore

Profilo professionale 
e prerequisiti 

richiesti per accedere 
alla selezione

Alla scoperta di 
Castellammare del Golfo, 
Monte Inici e la RNA dello 
Zingaro - Trekking ed 
Orienteering 

€ 4.977,90 19 studenti 
frequentanti sedi di 
Castellammare del 

Golfo

30 Docente di Scienze 
Motorie  

Il Giardino degli Dei € 4.977,90 “ 30 20 ore Docente A013
10 ore Docente A051

Socializziamo a Vele 
spiegate 

€ 4.977,90 “ 30 Docente con 
esperienze e con 
brevetto  di 
istruttore di vela.

Codice_progetto Totale autorizzato sottoazione
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-433   € 84.189,00

Titolo modulo Importo 
Autorizza
to modulo

Destinatari del progetto Durata

ore

Profilo professionale 
e prerequisiti 

richiesti per accedere 
alla selezione

Italiano 'Bella Lingua' - 
Sede CMare 

€ 4.561,50 15 studenti 30 Docente di Materie 
Umanistiche  A011 - 

A012 - A013;  
Italiano 'Bella Lingua' - 
Sede Alcamo 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di Materie 
Umanistiche  A011 - 
A012 - A013   

Salviamo la nostra Costa - 
Laboratorio di Ecologia e 
Biologia Marina Cmare 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di Scienze 
con esperienze 
documentate in 
biologia marina e 
certificazioni 
subacquee

Salviamo la nostra Costa - 
Laboratorio di Ecologia e 
Biologia Marina - Alcamo

€ 4.561,50 “ 30 Docente di Scienze 
classe  con esperienze 
documentate in 



biologia marina e 
certificazioni 
subacquee

Robotica educativa - € 4.561,50 “ 30 Docente di Materie 
Meccanica, 
Elettronica, 

Matematica, Fisica , 
Scienze Nautiche, 

Informatica Classe di 
concorso A020 – 

A026 – A027 - A040 – 
A041 – A042 – A043 - 

A066  
Dall'idea al progetto € 4.561,50 “ 30 Docente di Materie 

Meccanica, 
Elettronica, 

Matematica, Fisica , 
Scienze Nautiche, 

Informatica Classe di 
concorso A020 – 

A026 – A027 - A040 – 
A041 – A042 – A043 - 

A066  
Dalla Tavola di Mendeleev 
ai composti organici 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di Chimica 
A034

Esprimiamoci con il corpo 
Sede di Castellammare del 
Golfo

€ 4.977,90 “ 30 Docente di Scienze 
Motorie  

Laboratorio di Scrittura 
Creativa Castellammare del 
Golfo 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di Materie 
Umanistiche  A011 - 

A012 – A013 - A019;  
Laboratorio scrittura 
creativa Alcamo 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di Materie 
Umanistiche  A011 - 
A012 – A013 - A019  

¿Yesterday ¿.Oh, I believe 
in yesterday...¿ - We learn 
by singing - Sede Cmare 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di 
madrelingua   Inglese

 con abilitazione 
all’insegnamento della 

lingua inglese per 
stranieri 

TESOL/TEFL o 
CELTA 

¿Yesterday ¿.Oh, I believe 
in yesterday...¿ - We learn 
by singing - Sede Alcamo 

€ 4.561,50 “ 30 Docente di 
madrelingua  Inglese 

con abilitazione 
all’insegnamento della 

lingua inglese per 
stranieri 

TESOL/TEFL o 
CELTA 

I classici € 4.561,50 “ 30 Docente di Materie 
Umanistiche  con 

abilitazione in A011 - 
A013;  

MatematicaMente - Cmare € 4.561,50 “ 30 Docente di 
Matematica,  A026 – 

A027 - A047  
Il video teatro € 4.977,90 19 30 Docente - regista 

teatrale con 
formazione 

specifca



 ( recitazione/ 
dizione/ regia/ 

scenografa) e con 
documentata 
esperienza, 

superiore a 5 anni, 
nella regia di 

spettacoli teatrali 
rivolti ad adolescenti

Alla scoperta di Alcamo e 
Monte Bonifato - Trekking 
e Orienteering 

€ 4.977,90 “ 30 Docente di Scienze 
Motorie

A tuttaVela € 4.977,90 “ 30 Docente con 
esperienze e con 
brevetto di istruttore 
di vela 

Esprimiamoci con il corpo 
sede di Alcamo 

€ 4.977,90 “ 30 Docente di Scienze 
Motorie 

Art. 2- NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Il  candidato esperto interno, utilmente posizionato in graduatoria,  si  obbliga a stipulare con il  Dirigente 
Scolastico dell’Istituto, un contratto di incarico aggiuntivo da svolgere in non piu di 10 incontri (anche non 
continuativi) di 3 ore ciascuno, rispettivamente, per un totale di ore 30 previste dal modulo.

I  compensi,  si  intendono  fissi  ed  onnicomprensivi  di  qualunque  onere  fiscale  accessorio,  spese,  IRAP,  
trasporto,  vitto  ecc.  e  saranno  erogati  per  le  ore  formative  effettivamente  svolte.  La  liquidazione  del  
compenso  spettante  avrà  luogo al  termine  di  tutte  le  attività  progettuali  e  successivamente  all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 

Compenso orario è di euro 70,00 (Lordo Stato) onnicomprensivo degli oneri a carica della PA e iva se 
dovuta. 

Art. 3- TERMINI e MODALITÀ per la PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, all’Ufficio Protocollo, entro e non 
oltre le ore 14,00 del 07 febbraio 2022 l’apposita Istanza  di partecipazione alla selezione(Allegato A) 

corredata di: 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in 
modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B); 

• Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali (Allega-
to C) in cui andranno indicatii Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;   Titoli  
professionali; Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare 
quelle svolte in progetti simili; 

• Informativa privacy (Allegato D); 
• Proposta progettuale (Allegato E)  in cui verrà presentata l’ ipotesi progettuale nella quale si 

evidenzino contenuti coerenti con le  finalità e competenze attese; strutturata articolazione 
progettuale; metodologie innovative e coerenti al percorso; presentazione alle famiglie all’i-
nizio e alla fine del percorso e  prodotti o performance da realizzare. 

• Fotocopia del documento di Identità. 

La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata; non 
fa  fede  il  timbro  postale.  Le  istanze  incomplete  e/o  non  sottoscritte  non  saranno  prese  in 
considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la domanda di partecipazione 
sarà  considerata  completa,  e  quindi  ammissibile  alla  valutazione,  solo  e  soltanto  se  redatta 
utilizzando 



N.B.: Saranno esclusi dalla valutazione le istanze dei candidati  i cui titoli non corrispondono 
al profilo professionale e ai prerequisiti richiesti dal presente Avviso.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze dichiarate.

Art. 4- SELEZIONE delle ISTANZE 

La valutazione delle istanze, da parte di una apposita Commissione, avverrà tramite comparazione 

dei curricula e delle ipotesi  progettuali  proposte secondo i criteri  di valutazione deliberati dagli 

OOCC  e riportati nella seguente Tabella:

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità – trasparenza – rotazione - pari  

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse.

In  osservanza  del  principio  di  rotazione  e  di  equa  distribuzione  degli  incarichi,  verrà 

prioritariamente assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di 

graduatoria e di preferenza. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero 

insufficiente numero di candidature pervenute, di assegnare piu incarichi agli stessi docenti, ove ne 

avessero titolo, seguendo come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria.

La commissione si riserva, in base alle figure richieste e alle professionalità previste, la possibilità di  

individuare più esperti per lo stesso Modulo.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato piu giovane di età. Gli incarichi per ciascun 
modulo  saranno  attribuiti  anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  pervenuta,  pienamente 
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI ESPERTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 
SCOLASTICA

TITOLI 
CULTURALI

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (punti 4 - max 1 
titolo) (*)
Diploma –  Punti 2
 Diploma con lode – Punti 4
Laurea triennale specifica rispetto al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (punti 7 - 
max 1 titolo) (*)
Laurea Triennale – Punti 6
Laurea Triennale con lode – Punti 7
Laurea triennale inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta (punti 6 - max 1 titolo) 
(*)
Laurea Triennale – Punti 4
Laurea Triennale con lode – Punti 6
Laurea  vecchio  ordinamento  o  magistrale  specifica  rispetto  al  percorso  formativo  e/o  alla 
qualifica richiesta (punti 10 - max 1 titolo) (*)

Laurea Magistrale – Punti 8
Laurea Magistrale con lode – Punti 10
Laurea  vecchio  ordinamento  o  magistrale  inerente  al  percorso  formativo  e/o  alla  qualifica 
richiesta (punti 9 - max 1 titolo) (*)
Laurea Magistrale – Punti 7

Laurea Magistrale con lode – Punti 9

ALTRI TITOLI 



Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerente al percorso formativo da realizzare,  organizzati 
dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore (punti 0,10 per ogni attestato per un 
massimo di punti 2)
Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione professionale della durata minima di 600 
ore, eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (punti 0,50 per ogni attestato fino ad un 
massimo di punti 3)
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di 
Ricerca inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 2)
Competenze in lingua straniera certificate (punti 0,50 per C.E.F. A1-A2; punti 1 per C.E.F. B1; punti 
1,50 per C.E.F. B2 e oltre; fino ad un massimo di punti 1,50)**
Competenze informatiche certificate (punti 0,50 per ogni certificazione fino ad un massimo di punti 
1,50) 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

TITOLI DI SERVIZIO

Esperienze  di  docenza  maturate  nell’ambito  di  progetti  destinati  a  studenti  di  scuola  secondaria  
superiore afferenti il percorso formativo richiesto della durata non inferiore a 30 ore (punti 1 per ogni 
percorso formativo fino ad un massimo di punti 15).
Incarichi specifici del settore di riferimento o esperienza lavorativa nel settore di riferimento. 
(punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 5) 

IPOTESI 
PROGETTUALE

TABELLA  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  IPOTESI  PROGETTUALE  E  RELATIVI 
PUNTEGGI

Punto A – IPOTESI PROGETTUALE  

Completa ed esaustiva ( massimo punti  4)

Sufficientemente elaborata ( massimo punti  2)

Incompleta del tutto o parzialmente ( massimo punti  1)

Punto B - COERENZA DEL’IPOTESI PROGETTUALE  CON LE FINALITÀ E LE 
COMPETENZE ATTESE   PREVISTE NEL Modulo Formativo

Completa ed esaustiva ( massimo punti  4)

Sufficientemente elaborata ( massimo punti  2)

Accettabile ( massimo punti  1)

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE 

Completa ed esaustiva ( massimo punti  4)

Sufficientemente elaborata ( massimo punti  2)

Incompleta del tutto o parzialmente ( massimo punti  1)

(*) I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il punteggio relativo al titolo 
di studio superiore. 

(* *) Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà attribuito il punteggio relativo al  
livello linguistico superiore certificato.

Gli esiti di detta procedura comparativa  ( graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’albo della scuola e 

sul sito web dell’Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli  

estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali  

la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.

Art. 5- ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 



A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico, sulla scorta 
di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla 
surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra.

Art.6- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per tutte 

le attività e le iniziative che il Polo scolastico ISS “ Piersanti Mattarella” volesse attivare per fini informativi, 

formativi  e documentativi  nei  limiti,  per  le finalità  e  per la durata necessari  agli  adempimenti  connessi 

all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento Europeo della Privacy GDPR, n° 276 del  

2016 .

Art.7- COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli Esperti dovranno: 

• partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo di gestione del progetto; 

• utilizzare la  didattica laboratoriale e l’uso di strumenti innovativi quali  LIM, aule didattiche 

2.0, software specifici per alunni BES, nonché eventuali giochi didattici;

• Svolgere l’attività in orario extracurriculare,  in presenza presso le sedi indicate nella tabella 
e, solo in caso di necessità dovuta all’emergenza Covid, utilizzando la DAD nei moduli ove 
è possibile;

• curare, insieme al tutor, la realizzazione del piano progettuale favorendo il raggiungimento 

delle finalità e competenze attese attraverso strategie metodologiche e attività condivise;

• fornire al gruppo di gestione del progetto tutti gli  elementi utili  alla documentazione del 

percorso ed alla documentazione da produrre; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario stilato dal Gruppo di Gestione; 

• documentare  puntualmente  le  attività  sulla  piattaforma  “GESTIONE  DEGLI 

INTERVENTI”–PON 2014/2020; 

• inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza; 

• monitorare il processo di formazione con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale; 

• redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali;

• alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni, partecipare ad una giornata di scuola aperta 
(Open Day) per documentare alle famiglie e a tutta la comunità scolastica e territoriale il  
percorso  svolto  di  ampliamento  dell’offerta  formativa  e  la  sua  valenza  educativa  e 
socializzante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Caterina  Agueci.  Il  presente  Avviso,  con  relativi  allegati,  viene  pubblicato  sul  sito  della  scuola 
www.mattarelladolci.edu.it. Viene, altresi, affisso all’Albo della Scuola dove rimarrà esposto per un tempo di 
almeno 7 giorni. Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di  
norma regolamentare e contrattuale, e sono vincolanti per le parti. Per quanto non esplicitamente previsto nel  
presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di  
prestazione d'opera e dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione esperti interni del PON Avviso 9707 - FSE – Appredimento e 
socialità;



All. B – Modello Curriculum vitae in formato europeo;
All. C - Scheda di autovalutazione;
All. D - Informativa privacy.
All. E – Proposta progettuale 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa. Caterina  Agueci 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 


