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Liceo Scientifico Statale 

“MICHELE GUERRISI” 
C.da Casciari snc - 89022 Cittanova (RC) 
Tel. 0966/439110 –  Fax. 0966/439109 

Email: rcps060002@istruzione.it – rcps060002@pec.istruzione.it 
Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 

 
 
 

Prot. N.  5618/VIII.1.1 Cittanova 13/10/2017 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

 
 

AVVISO PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   
In attuazione del  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - annualità 2014-2020,  a titolarità del M.P.I.  Dir. Gen. Affari Internazionali Uff. IV 
                     
Vista la nota ministeriale nota  MIUR - Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, Avviso prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, e l’autorizzazione prot. AOODGEFID/31698 
del 24/07/2017 alla realizzazione del progetto dal titolo “Per una scuola inclusiva”  

 Cod Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-203 – CUP H49G16000230007; 
 Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale; 

 Vista la scheda finanziaria del progetto dal titolo “Per una scuola inclusiva”  Cod 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-203; 

Visti                 gli atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
 
 
 

Rende  Noto 
 

Che sono riaperti i termini della procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni a cui 
affidare incarichi di collaborazione occasionale per le prestazioni di attività   di docenza, relativa al 
seguente percorso formativo autorizzato:  
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Obiettivo/Codice Azione/Percorso 
formativo 

Titolo dell’intervento 
N° ore di attività 

Figure 
professionali 

richieste 

Requisiti per l’accesso 
alla selezione 

 
 

Obiettivo 
specifico 10.1 

 
10.1.1A 

 

Interventi per il 
successo 

scolastico degli 
studenti. 

- 
Laboratorio 
creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione 
delle vocazioni 

territoriali. 

 “L'Arte che ti 
circonda” 

 
MODULO 30 ORE 

 

Esperto/i in 
metodologie 

didattiche innovative 
e didattica 

laboratoriale 
relativamente a 

percorsi di Disegno, 
Storia dell’Arte e arti 
figurative (pittura) 

Diploma di Accademia di 
Belle Arti o Diploma di 
Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche    
 

 
 

Criteri di valutazione dei titoli 
Tabella A 

 

 

 

Titoli Valutazione unitaria Valutazione complessiva 
Laurea specifica relativa alla classe 
di concorso a cui si riferisce il 
modulo formativo da realizzare 
(Laurea Quinquennale – Magistrale) 

 Titolo di accesso 

Titolo d’accesso conseguito con voto 
110/110 

 2 punti 

 Ulteriore laurea magistrale  2 punti 
Abilitazione all’insegnamento classe 
di concorso cui si riferisce il modulo 
da attivare 

 4 punti 

Master 1 punto Max 2 punti 
Esperienza pregressa in qualità di 
esperto/tutor  in progetti PON/POR 
della stessa tipologia 

1 punto Max 5 punti 

Offerta formativa (progetto 
didattico) 

 Max 3 punti 

Certificazione ECDL (7 Moduli)  Punti 1 
 

 
Tutti gli esperti devono possedere specifiche competenze di informatica e sono obbligati alla 
gestione della piattaforma predisposta per l’inserimento obbligatorio in itinere, della 
documentazione didattica on-line, nella sezione Specifica del Sistema Informativo. 
Verrà valutato un solo titolo, laurea tra quelli indicati per l’accesso alla selezione. 
Gli esperti individuati saranno nominati per un solo modulo anche se agli stessi è consentito 
partecipare per più moduli del medesimo ambito formativo. 
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, possono presentare domanda 
per partecipare alla selezione, al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
Alla domanda, deve essere allegato un dettagliato curriculum vitae redatto sul modello europeo, il 
modello Allegato 1 compilato nella parte a cura del candidato (pena l’esclusione) ed eventualmente 
un progetto didattico che sarà oggetto di valutazione.  
E’ necessario altresì  indicare  il titolo dell’intervento o il modulo per il quale si intende partecipare 
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alla selezione.  
Le domande devono pervenire improrogabilmente alla sede dell’Istituto tramite PEC al seguente 
indirizzo rcps060002@pec.istruzione.it -- a  mezzo raccomandata AR del servizio postale o 
presentate direttamente presso gli uffici di segreteria (protocollo) --  entro le ore 12.00 del  
27/10/2017, con la seguente dicitura “PON 2014/2020 _ Istanza di partecipazione alla sezione 
ESPERTO  per l’Obiettivo 10.1 / Asse I – Titolo del modulo..…”. 
Non farà fede il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella della 
pubblicazione del presente bando o dopo la scadenza dello stesso. 
Le domande ed i curriculum presentati corredati dall’Allegato 1 e dell’eventuale progetto didattico 
verranno esaminati e comparati dal gruppo operativo di progetto, che individuerà, a giudizio 
insindacabile, nel rispetto dei criteri stabiliti di cui alla tabella A, i candidati con il curriculum  più 
rispondente  alle esigenze degli interventi da  realizzare. 

 IL GOP redigerà apposite graduatorie distinte per ogni figura professionale .  

I dati personali forniti dagli interessati  verranno trattati esclusivamente per  la gestione dei progetti 
di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal decreto legislativo 196/2003. 

Con i candidati selezionati si instaurerà  un rapporto di prestazione occasionale con incarico 
professionale o contratto di prestazione d’opera (ex  art. 2222 c.c) 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corredata da 
curriculum vitae , pienamente corrispondente alle esigenze dell’intervento formativo. 

 

PUBBLICIZZAZIONE: 

Il presente bando viene: 

• Inviato attraverso la posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia; 

• Affisso all’albo dell’Istituto ; 

• Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria; 

• Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro; 

• Inserito nel sito web dell’Istituzione Scolastica ; 
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Al Dirigente Scolastico  
del Liceo Scientifico “M. Guerrisi”  

di Cittanova (RC) 
SCHEDA 

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….…avendo 

chiesto di   partecipare alla selezione di esperto per il progetto : 
 

………………………………………………………………………………….. 

dichiara quanto segue (Indicare titoli posseduti e punti corrispondenti) 

Allegato 1 
 

 

Titolo  Valutazione 
unitaria 

Valutazione 
complessiva 

Da compilare  
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura della 
commissione 

Laurea specifica relativa alla classe di 
concorso a cui si riferisce il modulo 
formativo da realizzare (Laurea 
Quinquennale – Magistrale) 

 
Titolo di 
accesso 

  

Titolo d’accesso conseguito con voto 
110/110 

 2 punti   

 Ulteriore laurea magistrale  2 punti   
Abilitazione all’insegnamento classe di 
concorso cui si riferisce il modulo da 
attivare 

 4 punti   

Master 1 punto Max 2 punti   
Esperienza pregressa in qualità di 
esperto/tutor  in progetti PON/POR 
della stessa tipologia 

1 punto Max 5 punti   

Offerta formativa (progetto didattico)  Max 3 punti   
Certificazione ECDL (7 Moduli)  Punti 1   

 
 
Si allega   

- curriculum vitae attestante i titoli  e le competenze richieste 
- progetto didattico (facoltativo) 

 
 
 
 
_________________lì_________________                                       In fede_______________________ 


