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OGGETTO: BANDO SELEZIONE PER N. 5 ESPERTI RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DEL LICEO 
“ARISTOSSENO” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO relativo all’AVVISO PUBBLICO  N. 
AOODGEFID/4294 DEL 27/04/2017 PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. 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 studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione 
ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

TITOLO DEL PROGETTO : “TARANTO: PORTO D’INCONTRI” 
CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 

CUP  B55E20000050006 
 
Sottoazione Codice identificativo del 

progetto 
Titolo progetto Totale autorizzato 

sottoazione 
 

10.1.1A   10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-313; 
 

TARANTO PORTO 
D’INCONTRI 

25410,00 

  
TIPOLOGIA MODULO    TITOLO   COSTO 

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE FOTOGRAFIAMO I MONDI € 5.082,00 

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE RACCONTAMI UNA STORIA € 5.082,00 

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, 
MULTIMEDIALITÀ E 
NARRAZIONI 

VIVERE IN HOTSPOT € 5.082,00 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA 

SBARCARE A TARANTO € 5.082,00 

PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E 
VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA 

MI INSEGNI LE TUE LINGUE ? € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00 

                                                                  
MODULI DA SVOLGERE ( 30 ORE PER OGNI MODULO ) : 
 
MODULO 1  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : FOTOGRAFIAMO I MONDI 
(Rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 2  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : RACCONTAMI UNA STORIA 
(Rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
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MODULO 3 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ E NARRAZIONI : VIVERE IN HOTSPOT 
(Rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 
 
MODULO 4 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA: SBARCARE A 
TARANTO (Rivolto ad alunni delle terze e quarte classi linguistico n.o.; linguistico internaz; scientifico internaz); 
 
MODULO 5 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA:MI INSEGNI LE TUE 
LINGUE? (Rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 
europei e n.1304/2013 relativo al FSE 
 
VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 
 
VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
 
VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 
31/01/2017);  
 
VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti.  
 
VISTA   l’ integrazione nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 
 
VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 
 
VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018” 
 
VISTA   la nota prot. MIUR  Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed approvati i 
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5  del 12/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 
azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 
pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 
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VISTA  la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 
dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 per 
l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 
(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  
 
VISTA  la delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 
azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 
pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 
 
VISTO  l’ Avviso pubblico  n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e 
integrazione. 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 studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti; TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2  del 14/02/2020 relativa all’ APPROVAZIONE AVVIO 
PROGETTO “TARANTO PORTO D’INCONTRI” ed inserimento nel PTOF 2019-20 
 
VISTO   il provvedimento del MIUR prot.  AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con cui si approvava la 
graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento per l’attuazione delle attività di cui all’Avviso 
pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione.  
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 studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti ;TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-313 ; CUP  B55E20000050006 
   
VISTA   l’ autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “TARANTO PORTO D’INCONTRI ” 
che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE   
0036886 del 19/12/2019 , relativo all’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione 
sociale e integrazione.  
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 studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti; TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-313;  CUP  B55E20000050006 
  
VISTA   la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
AOODGEFID/1415 del 27/01/2020, relativo all’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di 
inclusione sociale e integrazione.  
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 studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti; TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-313; CUP  B55E20000050006 
 
VISTA  la delibera n. 17 del 20/12/2019, relativa all’approvazione del Programma Annuale del Liceo 
Ginnasio Statale “Aristosseno” per l’Esercizio Finanziario 2020; 
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VISTA  la proposta formulata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA,  in merito alla destinazione delle 
risorse finanziarie del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313  di cui alla nota autorizzativa MIUR  Prot. 
AOODGEFID / 1415 del 27/01/2020; 
 
VISTA    la nota AOODRPU/1625 del 23/01/2020 indicazioni incarico aggiuntivo Dirigenti scolastici per l’ a.s. 
2019-20 Avviso pubblico 4294 del 27/04/201;  
 
PRESO ATTO dei vincoli finanziari definiti dall’autorizzazione ministeriale in merito alla realizzazione delle 
attività progettuali autorizzate con la nota su richiamata; 

 
PREMESSO  che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 14/02/2020 con 
delibera n. 24 l’Avvio delle Attività del Progetto PON-FSE 2014-2020 suindicato con la conseguente 
integrazione del PTOF per l’anno 2019/2020, con l’ acquisizione al Programma Annuale 2020 delle Risorse 
Finanziarie assegnate ed approvazione dei Piani Finanziari inerenti ciascuno dei cinque moduli in cui si 
articola il Progetto PON approvato; 
 

PREMESSO che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 14/02/2020 con 
delibera n. 25 l’ acquisizione in bilancio  del Finanziamento complessivo di € 25.410,00 alla voce di entrata 
02/1/1 del Programma Annuale 2020, così come da Piano Finanziario definito dall’Avviso 4294 del 
27/04/2017 MIUR, ripartiti in 5 moduli da 30 ore per euro 5.082,00 CADAUNO; 
 
VISTA  la  determina  del  Dirigente n.668  per la direzione del  progetto PON-FSE codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-313  (prot. n. 0015033 del  10/10/2020);                                          
 
VISTO   il Decreto di avvio (Decreto n. 690 del  01/12/2020 - nota prot. 20398 del 01/12/2020) al progetto 
PON-FSE Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione da parte del 
Dirigente Scolastico - 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 studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche 
persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti; TITOLO DEL 
PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI; codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313; CUP  
B55E20000050006   

 
                                                   INDICE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI 
 
RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER 
SELEZIONE DI N. 5 ESPERTI  per la progettazione, gestione e realizzazione dei seguenti cinque moduli 
relativi all’avviso pubblico  n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per Progetti di inclusione sociale e 
integrazione. 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 studenti con cittadinanza non italiana di 
recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto Azione 10.1.1A interventi per il successo 
scolastico degli studenti. 
Figura professionale incarico aggiuntivo: ESPERTO  
 
Il progetto “TARANTO PORTO D’INCONTRI” sarà suddiviso nei seguenti CINQUE  moduli di 30 ore ciascuno: 

  
MODULI DA SVOLGERE ( 30 ORE PER OGNI MODULO ): 
MODULO 1  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE: FOTOGRAFIAMO I MONDI 
(Rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
MODULO 2  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE: RACCONTAMI UNA STORIA 
(Rivolto ad alunni delle prime e seconde classi di ogni indirizzo); 
MODULO 3 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ E NARRAZIONI: VIVERE IN HOTSPOT 
(Rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 
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MODULO 4 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA: SBARCARE A 
TARANTO 
(Rivolto ad alunni delle terze e quarte classi linguistico n.o.; linguistico internaz; scientifico internaz); 
MODULO 5 PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ LINGUISTICA:MI INSEGNI LE TUE 
LINGUE?  
(Rivolto ad alunni delle terze e quarte classi di ogni indirizzo); 

 

 
Il decreto di avvio del progetto è stato pubblicato in data 01/12/2020 (Decreto n. 690 del  01/12/2020). La 
conclusione per la realizzazione del progetto è prevista in data 30 SETTEMBRE 2022 come indicato dalla 
nota autorizzativa del progetto Miur prot. AOODGEFID/1415 del 27/01/2020 
 
Il decreto di avvio del progetto è stato pubblicato in data 01/12/2020 (Decreto n. 690 del  01/12/2020). La 
conclusione per la realizzazione del progetto è prevista entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2022 come 
indicato dalla nota autorizzativa del progetto Miur prot. AOODGEFID/1415 del 27/01/2020 
 
Ciascun percorso è rivolto a MAX 30 ALLIEVI del PRIMO E DEL SECONDO BIENNIO caratterizzati da criticità 
nei percorsi di insegnamento/apprendimento nelle discipline interessate dal progetto (ivi inclusi gli studenti 
dell’Istituto nati all’ estero ma con cittadinanza italiana e studenti con cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione), i quali necessitano di interventi di recupero e consolidamento didattico. A tal fine la 
graduatoria attribuirà punteggi crescenti agli alunni che avranno riportato nello scrutinio del primo 
trimestre dell’a.s. 2020/21 le valutazioni più basse. 
Sarà ammessa la frequenza degli alunni a non più di due moduli. 
 
Con riferimento al personale necessario alla realizzazione del progetto, il Consiglio di istituto ha deliberato 
(delibera n.  24 del 14/02/2020) che la selezione degli esperti, dei tutor, del referente per il coordinamento 
e del referente per il monitoraggio e valutazione del progetto  suddetto avverrà sulla base delle 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- 
Edizione 2018” che a pag. 28 esplicita quanto segue: “Per la realizzazione dei progetti è indispensabile 
valutare le professionalità delle risorse umane disponibili all’interno dell’istituto scolastico. In linea di 
principio si raccomanda, considerato che i progetti sono deliberati dall’intero Collegio dei Docenti e devono, 
quindi, riguardare la scuola nella sua totalità, di evitare di concentrare più incarichi sulla stessa persona al 
fine di garantire il massimo coinvolgimento del personale nelle attività previste dai progetti. Gli OO.CC 
potranno deliberare in tal senso determinando il numero massimo di incarichi da attribuire alla stessa 
persona.” 
 
I docenti dell’ istituto interessati possono presentare domanda di partecipazione al bando per incarico di 
esperto, corredata di curriculum vitae in formato europeo, attestante esclusivamente i requisiti e titoli 
richiesti dal bando con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del punteggio. 
 

TITOLO DI ACCESSO  MODULO 1  L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE: FOTOGRAFIAMO I MONDI 
-Laurea in storia dell’ arte (a017 disegno e storia dell’ arte; a054 storia dell’ arte) 
 
 TITOLO  DI ACCESSO MODULO  2   : L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE : RACCONTAMI UNA STORIA 
-Laurea in materie letterarie (A011 Discipline letterarie e latino; A012 discipline letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di ii° grado; A013 discipline letterarie, latino e greco); 
 
TITOLO  DI ACCESSO  MODULO 3 : ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ E NARRAZIONI: 
VIVERE IN HOTSPOT 
- Laurea in materie letterarie (A011 discipline letterarie e latino; A012 discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di ii° grado; A013 discipline letterarie, latino e greco); 
- certificazioni informatiche di livello intermedio (ECDL CORE; ECDL FULL STANDARD; ECDL BASE; MICROSOFT; EUCIP; 
EIPASS; MOUS; IC3; CISCO; PEKIT) 
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TITOLO DI ACCESSO MODULO 4 : PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA: SBARCARE A TARANTO  
- docente madrelingua francese la cui laurea sia stata conseguita nel paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo (Ba02 conversazione in lingua straniera francese); 
- docente non madrelingua: Laurea in lingue e letterature straniere (AA24 francese) 
 
TITOLO DI ACCESSO MODULO 5: PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA 
DIVERSITÀ LINGUISTICA:  MI  INSEGNI LE TUE LINGUE?  
- Docente madrelingua inglese la cui laurea sia stata conseguita nel paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo (BB02 conversazione in lingua straniera inglese); 
- docente non madrelingua: Laurea in lingue e letterature straniere (AB24 inglese) 
 
COMPITI CHE L’ESPERTO DOVRÀ SVOLGERE (come disposto dalle linee guida ministeriali) 
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche 
dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei 
requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 
modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si 
occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 
definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 
subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 
predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 
contratto/incarico.  
È richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e 
le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le 
capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 
necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione 
alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. La suddetta figura collaborerà con il 
Dirigente Scolastico, il DSGA, il Tutor Scolastico di ogni modulo, la figura di supporto per la gestione del  
progetto, il referente per la valutazione del progetto. 

 
Per quanto riguarda la selezione degli esperti madrelingua personale docente interno all’istituto si rimanda 
alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017 e a quanto contenuto 
nell’allegato 2 dell’Avviso prot. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” ivi riportata: 
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“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” 
vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 
oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 
 a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in unPaese diverso da 
quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; 
per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non 
madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere 
conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta 
terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 
Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell’abilitazione 
all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte 
dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 
dall’Istituzione scolastica. 
In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica titolare del modulo 
dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle seguenti 
tipologie:  
a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo 
caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno 
essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti.  
b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole 
di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall’istituzione scolastica 
ed inseriti nell’avviso. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA  

 
L’esperto dovrà dichiarare, in via preliminare, di possedere le competenze informatiche necessarie alla 
gestione della piattaforma PON-FSE GPU . 

 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI Punti 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle professionalità richieste 
fino a 89 ……………….. 7 punti 
fino a 110 …………….. 10 punti 
110 e lode…............  12 punti 

Max  
punti 12 

Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle professionalità richieste  
fino a 99 ……………….. 2 punti 
fino a 110………………  4 punti  
110 e lode ………………5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso al bando esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

Max  
punti 5 

Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle professionalità richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MIUR riferibile alle professionalità richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MIUR riferibile alle professionalità richieste 
(si valuta un solo titolo) 

Max  
punti 3  

Per ogni altra Laurea riferibile alle professionalità richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo; 

Max  
punti 10 

Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle professionalità richieste punti 5; 

Max punti 
10 
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Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle professionalità richieste punti 
5. 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 
Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto /referente monitoraggio/referente 
valutazione  nell’ambito di progetti MIUR e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in istituzioni scolastiche 
pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; anno scolastico; monte ore 
complessivo della funzione di tutor/esperto/referente monitoraggio/referente valutazione 
 
Per ogni esperienza annuale documentata in ambienti di apprendimento/formazione/lavoro oggetto 
dell’ avviso/bando (esperienze documentate relative all’inclusione sociale ed integrazione) punti 1; 

Max  
punti 9 

 
Max  

punti 9 
 

Per ogni certificazione informatica di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR punti 2 

Max  
punti 4 

Per ogni certificazione informatica di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni informatiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR C1-C2   punti 2 

Max  
punti 4 

Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MIUR B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI 
Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle professionalità richieste  (minimo 180 giorni di effettiva attività di insegnamento: 1 punto 
per anno)    
*nel computo si terrà conto delle festività comprese nei periodi continuativi di ciascun incarico  

Max  
punti 10 

Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute dal 
Miur riferibile alle professionalità richieste  punti 2  per ciascun anno 

Max  
punti 10 

Abilitazione professionale riferibile alle professionalità richieste punti 5 (si valuta un solo titolo) Max  
punti 5  

Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal Miur riferibili alle professionalità richieste, in 
qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 5 

 

In merito alla griglia di valutazione di specifica quanto segue: 
- In caso di parità di punteggio precede il concorrente più giovane di età 
- Ogni candidato potrà presentare più domande di partecipazione al bando per la selezione di 

Esperto ma -in caso dovesse risultare primo su più graduatorie- potrà essergli assegnato un solo 
incarico, dando all’interessato il diritto di scelta del modulo 

- L’assegnazione degli  incarichi avverrà seguendo l’ordine di graduatoria per ogni modulo 
formulato con relativi punteggi. 

- L’ incarico di Esperto non é cumulabile con l’incarico di Tutor nello stesso modulo, ma è cumulabile 
con l’incarico di Tutor in  un altro modulo differente (solo e soltanto uno per un altro modulo). 

- L’incarico di Esperto non è cumulabile con l’ incarico di Figura di supporto per la gestione del 
progetto e l’incarico di Referente per la valutazione. 

 

La domanda di partecipazione al bando interno per il conferimento dell’incarico di ESPERTO Avviso 
Pubblico  n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione - dovrà 
pervenire tramite MAIL  (tapc070005@istruzione.it) al protocollo del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, 

Viale Virgilio 15, Taranto, entro le ore 12.00 del 23/01/2021 con il seguente OGGETTO: “DOMANDA PER 
INCARICO ESPERTO AVVISO PUBBLICO 4294 DEL 27/04/2017 PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE”  
 
I termini di presentazione sono fissati con riferimento all’ improcrastinabile necessità di garantire l’avvio dei 
progetti a partire dal mese di FEBBRAIO 2021 per consentire la completa realizzazione dei moduli previsti 
entro e non oltre gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022.  
 
La retribuzione prevista per la figura di Esperto è di € 70,00 l’ora, più oneri a carico dello Stato 
relativamente all’area formativa,  essendo tale attività assoggettata alla contribuzione pensionistica, per un 
massimo di 30 ore effettivamente svolte per il modulo per un totale complessivo di € 2.100,00 più oneri a 

mailto:tapc070005@istruzione.it
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carico dello Stato (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007) come da piano finanziario del progetto approvato dal 
MIUR (prot. MIUR.AOODGEFID/1415 del 27/01/2020) e dalle correlate linee guida. L’incarico potrà essere 
revocato in mancanza del numero minimo di alunni previsti dall’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017, in 
ottemperanza alla nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, in cui viene specificato al paragrafo 4 pag. 8 che “qualora il 
numero dei frequentanti scendesse al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo va chiuso 
immediatamente” 
La presente nomina ha natura di incarico aggiuntivo alla propria attività di istituto derivante dal rapporto di 
lavoro dipendente con il MIUR. 
L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di alunni previsti dall’Avviso Pubblico 
4294 del 27/04/2017.  
La spesa graverà in misura   direttamente  proporzionale per ciascun modulo sul finanziamento  previsto 
nell’ area della formazione. La liquidazione sarà imputata al programma annuale 2020 progetto P2/12. 
Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato saranno corrisposti al termine delle attività, in 
relazione all’effettiva disponibilità di fondi previa acquisizione di analitica relazione sull’attività svolta, 
completa di timesheet 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante circolare e affissione all’albo on line della scuola -sezione 
bandi e gare- sul sito www.liceoaristosseno.edu.it; 
 
MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO 
La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione di ogni curriculum 
pervenuto e predisporrà la graduatoria dei candidati in ragione del punteggio attribuito. PER I DOCENTI 
INTERNI DELL’ISTITUTO SARÀ FORMULATA UNA GRADUATORIA PER OGNI SINGOLO MODULO: il Dirigente 
Scolastico conferirà l’incarico, nel rispetto delle graduatorie. 
 

L’affissione all’albo on line della scuola avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. Dalla data di pubblicazione all’albo on line. 
Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 
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