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All’albo on line
Al sito web dell’istituto

Oggetto: AVVISO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 “Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa
codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 - Titolo progetto: Giovani e Cultura nel “Progetto Europa”
CUP – I78H17000160001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI
VISTE
VISTO

VISTE

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento – programmazione 2014-2020
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa.
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 con le quali è stata
approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto
PON FSE 2014-2020 di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 2/05/2017
l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9288 del
10/04/2018;
il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato
parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;
il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2019 nota prot. 1935 del
28/03/2019 con il quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P del corrente
esercizio finanziario
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 con le quali è stata
approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto
PON FSE 2014-2020 di cui all’avviso AOODGEFID\4426 del 5 maggio 2017

VISTA

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 26 febbraio 2019, con la quale, ai sensi
e per gli effetti del Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129 sono stati
definitivamente approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie
per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento"
il verbale n. 2 del Gruppo d’istituto per i progetti PON-FSE del 27 marzo 2019

EMANA
il seguente bando di selezione di n. 2 esperti interni per il progetto Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” codice
Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 per la realizzazione delle attività di seguito specificate, per l’anno scolastico
2018/19.
SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI
ESPERTO

MODULO

N. 1

Scopro, conosco e
valorizzo la storia del
mio Paese

PREREQUISITO DI ACCESSO
Laurea afferente alle discipline
umanistiche/storiche/socioantropologiche/dei beni
culturali/del turismo

N. 1

Beni culturali,
turismo e identità
molisana 2

Laurea afferente alle discipline
umanistiche/storiche/socioantropologiche/dei beni
culturali/del turismo

DURATA

DESTINATARI

30 ore

Alunni delle classi quinte
della scuola primaria di
Venafro

30 ore

Alunni delle classi quarte e
quinte della scuola primaria
di Sesto Campano

Elenco dei titoli valutabili
TITOLI DI STUDIO (si valuta un solo titolo)
Laurea specialistica di II livello o quadriennale (vecchio ordinamento)
Laurea di I livello

Punti
Punti 5
Punti 4

TITOLI POST LAUREAM (massimo 3 punti)

Dottorato di ricerca
Corso di specializzazione post-laurea

Punti 1
Punti 1

Master di I o II livello

Punti 1

ESPERIENZE E CERTIFICAZIONI
Iscrizione ad albi professionali se inerente alla tipologia dell’incarico e coerenti con la
figura richiesta
Competenza informatica certificata riconosciuta dal MIUR (cfr. Allegato A del D.M. n.
374 dell'1 giugno 2017) ovvero ECDL, EIPASS, Microsoft, EUCIP, MOUS, IC3, CISCO,
PEKIT, uso didattico della LIM e/o TABLET.
Esperienza in qualità di esperto per collaborazione con enti, università, scuole,
associazioni professionali in progetti attinenti alle tematiche dei moduli d’interesse
Esperienza in qualità di esperto in progetti PON (FSE-FESR)
Corsi di formazione coerenti con la tipologia dell’incarico

Punti 4
Punti 4

Massimo punti 8 (2 punti per
ciascuna esperienza)
Massimo punti 8 (2 punti per
ciascuna esperienza)
Massimo punti 3 (1 punto per
ciascuna esperienza)

Per l’assegnazione dell’incarico, a parità di punteggio tra più candidati collocati nella graduatoria, precede il
candidato che ha il punteggio più alto tra la sommatoria dei titoli “Esperienze e certificazioni”. In caso di ulteriore
parità precede il candidato più giovane in età. Nell’ulteriore ipotesi che i candidati abbiano la stessa età, si procede
con sorteggio.

L’importo orario è di € 70,00, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. La durata di ciascun modulo è
di 30 ore.
Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:
 Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
 Formulare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario
predisposto dalla Scuola;
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.
Obiettivi
Nei suoi obiettivi e finalità, perseguiti tramite le azioni formative previste, il Progetto recepisce e intende allinearsi
agli obiettivi culturali e formativi finalizzati ad avvicinare i giovani al patrimonio culturale educandoli alla sua tutela attraverso
un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione, sviluppando in loro sia una cultura del digitale per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, sia la consapevolezza che la cultura digitale contemporanea produce anch’essa
patrimonio culturale, e trasmettendo loro il valore che il patrimonio ha per le comunità del presente e del futuro. Questo
obiettivo è in linea con la strategia del PON “Per la scuola”, con particolare riguardo alla consapevolezza da parte dei ragazzi
del valore del proprio Patrimonio culturale anche al fine di sfruttarne le potenzialità attrattive. Il progetto intende

promuovere un nuovo modo di fare scuola che coinvolge i bambini e i ragazzi nella totalità della loro persona, in
maniera partecipativa, inclusiva, interculturale, promuovendo il benessere degli alunni e quello degli educatori. Esso
verrà realizzato con i seguenti obiettivi: - superare la logica strettamente disciplinare con la quale solitamente si affrontano le
lezioni in classe, attraverso la didattica laboratoriale; - collegare i saperi della scuola ai saperi della società, costruendo
competenze fondamentali di vita, “life skills”: pensiero creativo, il pensiero critico, la collaborazione e la comunicazione.

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso, eventualmente richiesti per lo specifico modulo.
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato 1 corredato di curriculum vitae
in formato europeo.
La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire, brevi manu o per PEC, entro e non oltre le ore
12,00 del 23.04.2019, presso l’ufficio protocollo della scuola.
Gli esperti selezionati sarà conferito incarico di prestazione d’opera occasionale con la scuola.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano per i moduli del progetto secondo una calendarizzazione che sarà
stabilita in seguito, in base alle esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Pubblicizzazione: il presente Avviso è:
- Pubblicato all’albo on-line dell’Istituto
- Pubblicato sul sito web dell’Istituto
- Pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
- Inviato al personale interno tramite posta elettronica

