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AVVISO DI SELEZIONE  

ESPERTI INTERNI 

 

All'Albo Pretorio 

All'Albo online sito web Istituto 

Agli Atti 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – 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 

(Apprendimento e socialità). 
 

CUP: G33D21002580006. 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-94 

TITOLO PROGETTO: IL NOSTRO NUOVO INIZIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’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 per la 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 la Nota prot. AOODGEFID 17355 del 01 giugno 2021di pubblicazione  sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione delle graduatorie definitive  delle 

proposte progettuali approvate con impegno finanziario complessivo e la Nota di scorrimento delle stesse  

Prot. n. 18082 del 15 /06/2021 

VISTA   la Lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-17659 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 in 

data 07/06/2021; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il Piano 1050071presentato da questo istituto con i Progetti n. 1102347 per la Sottoazione10.1.1 ” 

Interventi per il successo scolastico degli studenti” e n. 1102367 per la Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base” per il quale è stata richiesta approvazione ai fini dell’adesione in Collegio dei Docenti mediante 

mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it
mailto:rmri08000g@istruzione.it
http://www.ipiasolivieri.gov.it/


 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

Delibera n. 57/2021 del 18/05/2021e  nel Consiglio di Istituto mediante Delibera n.54/2021 del 20/05/2021 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 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 L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 34 del 30/10/2020 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.  

aa.ss. 19-22 per l'anno scolastico A.S. 2020/2021 

VISTA l a Delibera del Consiglio d’Istituto n. n.44 del 28/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO dell’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate Ns Prot. n. 

0004656/U del 10/06/2021; 

VISTA la Nota Prot. n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 

procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 

demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in 

ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle 

risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante 

criteri specifici e predeterminati di selezione; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di impiegare personale interno di elevato profilo professionale 

per svolgere attività  di supporto nell'organizzazione, gestione e attuazione del progetto, nonché per 

il supporto amministrativo-contabile; 

CONSIDERATO che tali attività devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio; 

 

INDICE 

 
il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento per la selezione di DOCENTI INTERNI,  in 

possesso dei requisiti necessari,  cui affidare specifici incarichi di “ESPERTO” per la realizzazione dei 
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Moduli da svolgersi, in aggiunta al proprio orario di servizio, provvedendo alla 

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 inclusi nel 

Progetto dal Titolo “IL NOSTRO NUOVO INIZIO” con Codice Identificativo: 10.2.2A-

FSEPON-LA-2021-94 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – 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 

 

L’Avviso è disciplinato come di seguito. 

 

Art. 1 Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di DOCENTI INTERNI,  in possesso dei requisiti necessari,  

cui affidare specifici incarichi di “ESPERTO” per la realizzazione dei Moduli del Progetto di cui all’ Avviso 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, per la 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 di seguito indicati. 

 

Art. 2 Moduli Formativi 

Codice identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-LA-2021-94 

Il NOSTRO NUOVO INZIO 

Figura Richiesta Tipologia  Modulo Titolo Modulo Durata/ 

Partecipanti 

2 Esperti con competenze in: 

 Italiano  per 15 ore  

 Laboratorio Musica e Arte  

per 15 ore 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

Competenza alfabetica funzionale: 

 

 

 

1.Agire, Pensare, Comunicare 

30 ore 

20 studenti 

2 Esperti con competenze in: 

 Italiano  per 15 ore  

 TIC per 15 ore 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

Competenza alfabetica funzionale: 

 

 

2.Intercultura, Comunicazione & TIC 

2 Esperti con competenze in: 

 Lingue e Cultura Straniera 

Inglese negli Istituti i 

Istruzione Secondaria di II 

Competenza multilinguistica 

 

 

 

 

3.Jump into English 
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Art. 3 Funzioni degli Esperti 

L’Esperto è un operatore della formazione con il compito di realizzare le attività formative e con la 

responsabilità del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 

abilità specifiche dei partecipanti.  

Grado per 15 ore 

 Laboratorio Musica e Arte  

per 15 ore 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

 

Esperto con competenze in 

Matematica o Scienze o Ingegneria 

  ( Cl di Conc Tab A) 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

 

4.1,2 ... STEM! 

Esperto con competenze nel 

curricolo area professionalizzante al 

fine di realizzare azioni di 

orientamento al lavoro 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

Competenza imprenditoriale: 

5.PCTO e Orientamento al lavoro 1 

Esperto con competenze nel 

curricolo area professionalizzante 

indirizzo di meccanica 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

6.Giovani Creativi: Ingegneria e 

Meccanica 

Esperto con competenze nelle 

Scienze Econimico-Aziendali 

  ( Cl di Conc Tab A) 

9.Business e Imprenditorialità 

Esperto con competenze nel 

curricolo area professionalizzante 

indirizzo produzioni tessili e 

sartoriali 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

10.Giovani Creativi: ARTE E MODA 

Esperto con competenze in Scienze 

Motorie 

  ( Cl di Conc Tab A) 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale: 
14.Sport .. per tutti e di tutti 1! 

Esperto con competenze nel 

curricolo area professionalizzante 

indirizzo di elettronica 

  ( Cl di Conc Tab A o B) 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
16.Ri-motivazione all’Impegno 
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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 per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche 

organizzando lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio 

di casi, simulazioni, formazione a distanza, in osservanza delle indicazioni scaturenti dal Progetto presentato 

in fase di candidatura. 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.  

E’ 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.  

 

Art. 4 Presentazione Candidatura 

La domanda di partecipazione alla Selezione, redatta in carta semplice e contenente l’ indicazione delle 

generalità, della residenza, dell’indirizzo completo di recapito telefonico, dell’e-mail, del Codice Fiscale, 

della dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico che si intende ricoprire, di assenza di incompatibilità 

all’incarico e di veridicità dei titoli e dei servizi dichiarati a corredo della candidatura ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, oltre che l’indicazione del Modulo per cui si intende concorrere, dovrà 

essere corredata, pena l’esclusione, dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente redatto sul modello europeo, 

dalla fotocopia del documento d’identità, dall’Autocertificazione, a norma di legge, dei titoli culturali e 

professionali in possesso degli aspiranti. L’istanza dovrà essere firmata e contenere, pena l’inammissibilità, 

l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
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2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE  

2016/679. I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

La documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IPIAS “O. OLIVIERI” di TIVOLI sito in Viale 

G. Mazzini 65, 00019 Tivoli (RM), dovrà pervenire a mezzo e-mail o pec all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, 

i e recante in oggetto la dicitura  “PON 2014/20 - FSE” – Selezione Esperti Interni –- Progetto “IL 

NOSTRO NUOVO INIZIO” – CUP: G33D21002580006 con l’ulteriore indicazione del Titolo  del 

Modulo per cui si concorre, entro e non oltre  le ore 13.00  del giorno 2  LUGLIO 2021. 

Le attività si svolgeranno presso la Sede dell’ I.P.I.A.S. “O. OLIVIERI” di TIVOLI. La sede di GUIDONIA 

sarà interessata dall’espletamento delle attività afferenti all’indirizzo Chimico. Entrambe resteranno a tal fine 

aperte  in orario extracurricolare. 

 

Art. 5 Attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi per ciascun Modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo Curriculum pervenuto 

pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente Bando. Non saranno prese 

in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. Gli esiti della selezione saranno comunicati 

alla figura prescelta e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’Albo e sul Sito Web della Scuola, con 

possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la Graduatoria 

diventerà definitiva. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. L’incarico attribuiti anche in presenza di un solo Curriculum pervenuto pienamente 

corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente Avviso di Selezione. 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, pari ad Euro 70,00 per ciascuna ora di 

lezione l’Esperto individuato, a lordo di qualsiasi onere, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e unicamente per le ore effettivamente svolte come da apposito registro presenze attività. In 

caso di parità di punteggio, scaturente dalla valutazione dei titoli e dei servizi, sarà preferito il candidato più 

giovane. 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi Moduli, dovrà essere presentata distinta 

richiesta per ciascun Modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi fin dal mese di luglio 2021. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 6 Selezione delle candidature 

 

La valutazione comparativa dei Curricola verrà effettuata dalla Commissione “Valutazione PON” presieduta 

dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Vicidomini, sulla base della seguente Tabella di Valutazione allegata 

al presente Bando ( All1)  che il candidato compilerà in fase di semplice autovalutazione e che 

successivamente sarà dalla stessa, in fase di selezione delle candidature, confermata o integrata/o modificata: 
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                                                      Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Vicidomini. 

 

 

 

          

 

                                             

PROFILO: ESPERTO 

 Titoli valutabili Punti 
Compilazione a cura del 

Candidato Tutor 

1 

 

Laurea Magistrale, vecchio ordinamento ecc. 
 

con voto ≤ 110 4  

con voto di 110  e lode 6  

 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado ( Titolo 

valutabile solo per attività di Esperto afferenti all’area 
professionalizzante in presenza di candidature  

richiedenti competenze specifiche se prive di Laurea 

Magistrale, vecchio ordinamento ecc.) 

con voto fino a : 
50/60 oppure 

90/100 

2  

con voto  
da 51/60   a 60/60 e lode oppure 

da 91/100 a 100/100 e lode 

3  

2 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel settore di pertinenza 
 
2 

 

3 

Per ogni  

*Diploma di specializzazione conseguito nel settore di pertinenza valido ai sensi 

dell’allegato D del CCNI mobilità  scuola 2009/2010  del 12 febbraio 2009  
*Master annuale nel settore di pertinenza  

*Esperienza professionalizzante nel settore di pertinenza certificata( valutabile solo per 
attività di docenza/tutoraggio afferenti all’area professionalizzante) 

0,5  (max 2)  

4 
Per ogni Corso di perfezionamento e/o Corso di formazione nel settore di pertinenza con 

indicazione del numero delle ore complessive( valutabili se  di durata non inferiori a 60 ) 
0,5 (max 2)  

5 Docenza in discipline afferenti alla Tipologia di Modulo al quale la candidatura si riferisce   6  

6 
Esperienza certificata di docenza o tutoraggio in attività finalizzate al recupero o al 

rafforzamento delle competenze di base 
2 (max 10)  

7 
Per ogni esperienza di docenza o tutoraggio in progetti PON maturata nel settore di 

pertinenza 
0,5 (max 2)  

 TOTALE                                                                                                                           30 /30 
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                             Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Anna Vicidomini.  Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Fabrizio Di Giovanni. 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e 

del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

 

                                           Art. 9 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Istituto: www.ipiasolivieri.edu.it. L’attività 

oggetto del presente Avviso pubblico rientrerà nel Piano Offerta Formativa, annualità 2021-22022 ed è 

finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità 

del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini* 

 

                                                                                  *Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                      dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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