ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“G. Bosco Lucarelli”
viale San Lorenzo, 6 - 82100 BENEVENTO
 0824 21632 -  0824 25021
Meccanica, Meccatronica ed Energia  Trasporti e Logistica  Elettronica ed Elettrotecnica  Informatica e Telecomunicazioni

Prot. n°178 c14b

BN, 17 gennaio 2019
All’albo dell’istituto
Al sito web

Oggetto: Bando per il reclutamento di Esperti ESTERNI all’Istituzione scolastica - Programmazione dei
Fondi Strutturali 2014/2020 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale – Fondo Sociale Europeo (FSE). dei seguenti progetti:

2669 del 03/03/2017 -FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669 del
03/03/2017 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1389 PROGRAMMARE X PENSARE
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico 10.2.5 Competenze trasversali10.2.5A Competenze trasversali IL PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE SANNITA P325

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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 Europea;
Visto il verbale n.2 del C.d.I 08/03/2017 delibera n.3
Visto il verbale del 03/03/2017 delibera n.3
VISTO Il verbale del collegio dei docenti prot. n° 5539/c1 del 29 gennaio 2018 nel quale vengono
approvati i criteri, le griglie per la selezione di ESPERTI ESTERNI
VISTO Il verbale del consiglio di istituto prot. n° 4540 /c1 del_03/102017 nel quale vengono approvati i
criteri, le griglie per la selezione di ESPERTI ESTERNI
VISTA le autorizzazioni dei progetti
Visto la mancanza di domande da parte del personale interno per i percorsi in oggetto come da bando
Prot. n°5114 c14/b del 23 dicembre 2018
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DETERMINA
ART. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la
selezione della figura professionale di ESPERTI ESTERNI nei seguenti progetti:
La procedura è aperta ad esperti o associazioni o aziende con certificata esperienza nel settore richiesto.

Progetto

Moduli del progetto

Esperti rischiesti e requisiti
accesso

1

2669 del 03/03/2017 -FSE -Pensiero
Percorso 2 CyberBullismo e sicurezza
Informatica 45 ore
computazionale e cittadinanza digitale Percorso 2
Avviso 2669 del 03/03/2017 - CyberBullismo e sicurezza
Modulo a Sicurezza Informatica 45 ore
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1389
Informatica 45 ore
Azienda informatica,associazione,
o
PROGRAMMARE X PENSARE
esperto. L’esperto proposto dovrà averer
Laurea
in
Informatica,
Scienze
dell’informazione
o
Ingegneria
Informatica.Certificazioni
informatiche
riconosciute e attinenti con il ruolo per cui
si concorre.Competenze specifiche in
materia di sicurezza informatica.Pregressa
esperienza lavorativa certificate in aziende
informatiche sulla sicurezza informatica.

5
4427 del 02/05/2017 - FSE Potenziamento dell'educazione al
patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico 10.2.5 Competenze
trasversali10.2.5A
Competenze
trasversali
IL
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO
INDUSTRIALE SANNITA P325

Percorso 1
“Censimento
Archeologico
Sannita” 30 ore

Patrimonio
Industriale

Esperti
Percorso 1.A da 27 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata eseperienza nella Gestione e
conservazione del Patrimonio archivistico
e librario con corsi di formazione specifici
e esperienze pregresse.
Percorso 1.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione e nell’organizzazione di
eventi.
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Percorso.2
“ Droni, una scuola che vola!
“ 30 ore

Percorso 2da 27 ore
Azienda, associazione, esperto in
possesso di patentino per droni e
certificate esperienze pregresse nell’utilizzo
dei droni
Percorso 2.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione e nell’organizzazione di
eventi.

Percorso.3
Realizzazione di percorsi
espositivi guidati aperti anche
alla fruizione di un pubblico
esterno 30 ore

Percorso 3 A 27 ore
Azienda, associazione esperto con
comprovata esperienze nell’allestimento di
mostre/mercatini
di
reperti
che
testimoniano la storia locale soprattutto
negli aspetti industriali ed artigianali.
Percorso 3.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione e nell’organizzazione di
eventi.

Percorso 4
Inventariazione
e
Catalogazione Informatica e
Digitale
del
Patrimonio
archivistico,
librario
e
archeologico
industriale
(macchinari e strumenti di
lavoro)
di
proprietà
dell’Istituto; 30 ore

Percorso 5
“Fotografa! Segnala! Risolvi!”
30 ore

Percorso 4.A da 27 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata eseperienza nella Gestione e
conservazione del Patrimonio archivistico
e librario con corsi di formazione specifici
e esperienze pregresse.
Percorso 4.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione e nell’organizzazione di
eventi.

Percorso 5.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione e nell’organizzazione di
eventi.
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EMANA
il presente bando per la selezione e reclutamento di docenti ESPERTI ESTERNI per l’attuazione dei
progetti Pon, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020
Art. 1 Oggetto e tempi dell’intervento
Gli interventi didattici come da tabella si dovranno concludere, salvo proroghe, entro il 31 agosto 2019,
secondo il calendario predisposto dalla scuola.
.
Art. 2 Partecipazione
Ogni facente istanza può ricorrere per una o più figure professionali e optare sulla figura scelta in caso di
incompatibilità.
Art. 3 Compiti della figura professionale previste nel progetto:
ESPERTI:
• Svolge azione di formazione;
• Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del
disagio e della dispersione scolastica e formativa;
• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti;
• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono
essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli
alunni;
• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i
contenuti ad essa correlati;
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;
• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso
• Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;
• Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione
condivisa;
• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente;
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• Completa la propria anagrafica
• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione;
• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo
svolgimento dei corsi di formazione;
• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web.
• Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi ;
• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
Art. 4 Modalità di selezione
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione di valutazione sulla base della
tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze e di un eventuale colloquio
informativo-motivazionale con il D.S.
Art. 5 Importo
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70 euro/ora
omnicomprensivi di ogni onere..
Il GOP può assegnare un singolo modulo a più docenti esperti seguendo la graduatoria

Art. 6 Presentazione delle domande
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’ Istituto Tecnico
Industriale “G.B.Lucarelli”, viale S. Lorenzo, 6 82100 Benevento a mano o mezzo posta. Le domande
possono
essere
inoltrate
anche
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
segreteria@pec.itilucarelli.gov.it
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno 04/02/2019. Farà fede
esclusivamente la data del protocollo di ricezione della scuola e non la data del timbro postale. La
mancanza e/o l’incompletezza di uno solo dei documenti indicati implica la non ammissibilità della
domanda. La busta dovrà contenere:
1. L’istanza di partecipazione riportante tutti i dati richiesti e regolarmente sottoscritta in originale
dall’aspirante.
2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in base alla
griglia di valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze professionali maturate,
nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione. I titoli di
studio elencati devono recare l’indicazione dell’ente che li ha rilasciati, del voto riportato e – ove
previsto – delle ore effettuate e del D.M. di riferimento. Il curricolo deve riportare in calce
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l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’autodichiarazione della veridicità di quanto indicato
nel proprio curriculum (pena non valutabilità della candidatura);
3. Copia documento di identità in corso di validità (solo personale esterno);
4. Eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza (solo per
il personale dipendente da P.A.esterno).
N.B. La presentazione della candidatura implica la disponibilità a ricoprire il ruolo richiesto nel
periodo e secondo il calendario fissato dal gruppo di progetto per l’effettuazione del modulo
specifico.
Art.7 Valutazione delle istanze
Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande debitamente compilate sul modello allegato con
allegati tutti i documenti necessari, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. La valutazione
avverrà ad opera della Commissione di valutazione. Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli
interessati per un eventuale colloquio finalizzato a chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata
all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo nei termini di legge entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Art.8 Trattamento dati personali e Pubblicità
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del

Decreto Legislativo 101 del 2018. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il presente bando è
pubblicato sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi e gare di questa Scuola Polo
Formativo www.itilucarelli.gov.it
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il sottoscritto Dirigente Scolastico.
Benevento 17 gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico
f.to DOTT.SSA Maria Gabriella Fedele
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI ART. 3, C. 2 D. LGS
12.02.1993 N.39

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Tecnico Industriale
“G.B.Lucarelli” di Benevento
OGGETTO: Bando per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI all’Istituzione
scolastica - Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 ”
(Nel caso di persone giuridiche il rappresentante legale)

Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ______________________
il___________, residente a ____________________________________________________,
CAP________

Via__________________________________________________

tel._____________; cell. __________________________ e-mail _____________________
Codice fiscale :______________________________________________________________

presa visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI ;
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTI ESTERNI
Barrare i
progetti per
cui si fa
domanda

Progetto

Moduli del progetto e
Requisiti accesso

Percorsi
richiesti

1

[ ]

2669 del 03/03/2017
-FSE
-Pensiero
computazionale
e
cittadinanza digitale
Avviso 2669 del
03/03/2017
10.2.2A-FSEPONCA-2018-1389
PROGRAMMARE
X PENSARE

Percorso 2 CyberBullismo e sicurezza Informatica 60
ore
Modulo a Sicurezza Informatica 45 ore
Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o
Ingegneria
Informatica.Certificazioni
informatiche
riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si
concorre.Competenze specifiche in materia di sicurezza
informatica.Pregressa esperienza lavorativa certificate in
aziende informatiche sulla sicurezza informatica.

Percorso2
Mod A [

]

8

5

[ ]

4427 del 02/05/2017
FSE
Potenziamento
dell'educazione
al
patrimonio culturale,
artistico,
paesaggistico 10.2.5
Competenze
trasversali10.2.5A
Competenze
trasversali
IL
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO
INDUSTRIALE
SANNITA P325

Esperti
Percorso 1.A da 27 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata eseperienza nella Gestione e
conservazione del Patrimonio archivistico
e librario con corsi di formazione specifici
e esperienze pregresse.
Percorso 1.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione con corsi di formazione
specifiche e esperienze pregresse.

Percorso1.A

[ ]

Percorso1.B

[ ]

Percorso 2.A 27 ore
Azienda esperto in possesso di patentino
per droni e certificate esperienze pregresse
nell’utilizzo dei droni

Percorso2.A

Percorso 2.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione con corsi di formazione
specifiche e esperienze pregresse

Percorso2.B

Percorso 3 .A
Azienda, associazione esperto con
comprovata esperienze nell’allestimento di
mostre/mercatini
di
reperti
che
testimoniano la storia locale soprattutto
negli aspetti industriali ed artigianali.

[ ]

[ ]

Percorso3.A

[ ]

Percorso 3.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione con corsi di formazione
specifiche e esperienze pregresse

Percorso3.B

Percorso 4.A da 27 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata eseperienza nella Gestione e
conservazione del Patrimonio archivistico
e librario con corsi di formazione specifici
e esperienze pregresse.

Percorso4.A

Percorso 4.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione con corsi di formazione
specifiche e esperienze pregresse

Percorso 5.B da 3 ore
Azienda associazione o esperto con
comprovata
eseperienza
nella
comunicazione con corsi di formazione
specifiche e esperienze pregresse

[ ]

[ ]

Percorso4.B

[ ]

Percorso5.B

[ ]
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Il/la sottoscritto/a dichiara:
1. di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel bando;
2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;
3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;
4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario approntato;
5. di avere conoscenze informatiche sufficienti a gestire la piattaforma PON
6. di aver preso visione della informativa per gare d’appalto per forniture e prestazioni d’opera
pubblicato sul sito della scuola alla pagina Albo pretorio.
7. di appartenere / di essere estraneo alla pubblica amministrazione (sbarrare quella non interessata);
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto
2. Curriculum azienda e/o associazione (solo se persona giuridica)
Firma
_________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del GDPR 679/2016 e e del Decreto Legislativo 101 del 2018, si autorizza
l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi
Firma
________________________________
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTI E FIGURE AGGIUNTIVE
INTERNE

Cognome……………..……………......................... Nome………………………..………………..
Per le aziende e associazioni verrà valutato il CV dell’esperto proposto che sarà vincolato all’espletamento dell’attività di
formazione
A cura del Candidato A cura del
GOP
TOTALE: ______su 100_

Laurea specialistica
o vecchio
ordinamento

Titolo
Culturale
(si valuta solo il
titolo superiore)

Fino a 89/ 110

12 punti

Da 90 a 99/110

14 punti

Da 100/110 a 108/110

16 punti

Da 109/110 a 110/110

18 punti

110 e lode

20 punti

Laurea breve
8 punti

Diploma
5 punti

master di I o II
livello,corsi di
perfezionamento
post laurea, corsi di
alta formazione,
coerenti con la
tipologia di
intervento

5 punti a titolo

(per un massimo di 10
punti)

Credito
formativo

Certificazioni
informatiche
riconosciute dal
MIUR (Ecdl, Cisco,

1 punti per ogni certificazione (max 5
punti)

Eipass, Microsoft)

Certificazioni
linguistica in

B1 Punti 1
B2 punti 2
11

inglese(ente
riconosciuto dal
MIUR)

B1 – B2-C1-C2

Titoli
professionali

Esperienza in
qualità di
formatore attinenti
al percorso
richiesto
Esperienza
professionali
documentate nel
settore richiesto

C1 Punti 4
C2 punti 5
(si valuta solo il titolo più alto)

5 punti per ogni corso di formazione
(max 30 punti)

5 punti per ogni anno max 30
punti

5 punti per ogni
anno documentato
max 30 punti
Firma del candidato
_____________________________

Firma del legale rappresentante
(solo perle persone giuridiche)
_____________________________

A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.
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