
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.polotecnologico-sansevero.gov.it 
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base: Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-551 – titolo “Noi Potenziati”- Avviso candidatura esperti interni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiet-
tivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche me-
diante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che autorizza questo Istituto 
ad avviare le attività previste in detto Piano 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 20 aprile 2017; 

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

VISTO il D.I. 44/2001 art. 33 punto 2 e art. 40; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 
per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato pro-
filo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa, 
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EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse 
umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Titolo Modulo Data di svolgimento ore N° 
alunni docente

Matematica per tutti dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 20 Matematica 
Matematica per tutti (ITAS - ITG) dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 15 Matematica 
DALL'EQUAZIONE AL GRAFICO dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 20 Matematica 
DALL'EQUAZIONE AL GRAFICO 
(ITAS) dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 15 Matematica 

European boys dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 20 Inglese 
European boys (ITAS-ITG) dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 20 Inglese 
Migliora-menti a scuola: progettare 
per competenze dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 20 Italiano 

Migliora-menti a scuola: progettare 
per competenze (ITIS) dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 20 Italiano 

Migliora-menti a scuola: progettare 
per competenze (ITAS _ ITG) dal 11/02/2019 al 30/04/2019 30 18 Italiano 

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi a partecipare i docenti/esperti in possesso dei requisiti di accesso, indicati 
nella tabella su esposta, richiesti per le specificità e le caratteristiche dei percorsi modulari. 

Art. 2 - Compiti dell’esperto 

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati, gli esperti sono tenuti a: 

• progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del
modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e
traguardi;

• predisporre i materiali didattici;
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in iti-

nere e/o conclusivi;
• svolgere attività di docenza;
• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine

di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del

capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo forma-
tivo)

• attuare le metodologie attive previste dal progetto

Art. 3 - Attribuzione degli incarichi e compensi 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. L’Istituzione sco-
lastica si riserva la facoltà di suddividere le ore del modulo anche tra più docenti se 
funzionale ad una migliore riuscita del progetto. 

Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente 
scolastico, previa presentazione di un dettagliato  piano  di lavoro  da  cui risultino  i 
contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione 
del percorso formativo. 



A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale 
e previdenziale è fissato in € 70, 00 (settanta/00). Il compenso complessivo sarà corrisposto 
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione 
eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indi-
pendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico dell’ IIS “A. Minuziano – Di 
Sangro Alberti” (FG) l’Istanza di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Isti-
tuto, allegato al presente bando (all.A); 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, corre-
dato da una copia del documento di riconoscimento, contenente indicazioni chiare
ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative e NEL QUALE DEVONO
ESSERE EVIDENZIATI IN GRASSETTO I TITOLI RELATIVI A QUELLI DICHIA-
RATI NELL’ALLEGATO B.

• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. B)

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/02/2019. 

L’istanza, con oggetto: COGNOME_NOME “CANDIDATURA PON “INCLUSIONE SO-
CIALE E LOTTA AL DISAGIO” dovrà essere presentata nei seguenti modi: 

- via e-mail certificata con firma digitale all’indirizzo: fgis03700v@pec.istruzione.it  
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica fgis03700v@istruzione.it 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di 

effettiva ricezione da parte della Scuola). 

Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno 

prese in considerazione. 
- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la do-

cumentazione comprovante i titoli dichiarati 
- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

SI PRECISA CHE, AI FINI DELLA IMMISSIONE DEI DATI SULLA PIATTAFORMA 
GPU È NECESSARIO INVIARE UNA CARTELLA CONTENENTE FILE DISTINTI: 

1) ISTANZA di PARTECIPAZIONE -  CURRICULUM VITAE - COPIA DOCU-
MENTO RICONOSCIMENTO

2) SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di sca-
denza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione 
della e-mail. 

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza 
sarà data adeguata pubblicizzazione sul sito web dell’Istituto. 

Art. 5 - Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 
1 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 
prescritto dall’art. 4 del presente avviso, le domande e i curriculum privi di firma. 
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Art. 6 - Valutazione delle candidature ed impugnazioni 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il Dirigente Sco-
lastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla do-
manda. 

La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata, dopo la scadenza prevista dall’avviso, secondo i parametri e i correlati punteggi 
specificati nella Tabella di valutazione che segue: 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

A.  Titoli culturali e formativi 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma di Conservato-
rio equipollente secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 6 + voto* Max 9 

Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 3 Max 3 
Diploma Sec. Superiore secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 3 + voto* Max 6 
Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni (ecc.): ine-
renti la tematica di candidatura  Punti: 1 punto per ogni titolo fino a un  massimo 
di 2 punti 

Max 2 

Competenze ICT Certificate Riconosciute 
Punti 1 Livello Core 
Punti 2 Livello Advanced  
Punti 3 Livello Specialised 

Max 3 

Competenze linguistiche certificate 
Punti 1 per certificazione livello B1  
Punti 2 per certificazione livello B2  
Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3 

B.  Esperienze lavorative** 

Esperienze di docenza in progetti POR-PON nel settore di pertinenza (2 punti per 
ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti) Max 10 

Esperienze di docenza in progetti diversi dal punto precedente nel settore di per-
tinenza (2  punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti) Max 10 

Docenza presso l’IIS “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” (1 punto per ogni anni 
di anzianità fino a un massimo di 10 punti Max 10 

TOTALE 50 PUNTI 

N.B.: A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con 
il Dirigente Scolastico e con preferenza al candidato che svolga come attività prevalente 
un’attività analoga alla prestazione richiesta. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà 
data al candidato più giovane. 

* 
LAUREA DIPLOMA 

FINO A 84/110 1,5  Rapportare il 
punteggio in 60 0 
100 

1,5 
DA 85 A 95 /110 2  2 
DA 96 A 106/110 2,5  2,5 
DA 107 A 110/110 3  3 

** Verranno valutate le esperienze lavorative acquisite dal 2000 
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 13:00 del giorno 07/02/2019 presso l’Uf-
ficio di Presidenza dell’IIS “A. Minuziano – Di Sangro Alberti”). 





 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.polotecnologico-sansevero.gov.it 
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico FGIS03700V 
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA  

Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” 
Via V. zo Alfieri, 1 
71016 San Severo (FG) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

codice Fiscale ________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ telefono ______________________   cell. ______________________ 

(obbligatori per contatti) e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare 

le comunicazioni relative alla selezione residente/domiciliato via _____________________ 

________________________         cap_______________ città______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d’insegnamento di 

______________________________ tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20_____ 

per il modulo ___________________________________________________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 
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� di essere cittadino ________________________; 
� di essere in godimento dei diritti politici; 
� di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di 

non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 
� di essere in possesso del titolo di studio___________________conseguito il 

___________c/o__________________________________ con votazione _______________; 
� di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

____________________________________________________________________________; 
� di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti ______________________________________________________________. 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 
 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
 curriculum Vitae in formato europeo. 
 autocertificazione/i dei titoli posseduti 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03 e 
dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 
seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punti 

A.  Titoli culturali e formativi 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma di Conservatorio equipol-
lente secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 6 + voto* Max 9  

Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 3 Max 3  
Diploma Sec. Superiore secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 3 + voto* Max 6  
Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni (ecc.): inerenti la te-
matica di candidatura  Punti: 1 punto per ogni titolo fino a un  massimo di 2 punti Max 2  

Competenze ICT Certificate Riconosciute  
Punti 1 Livello Core 
Punti 2 Livello Advanced  
Punti 3 Livello Specialised 

Max 3 

 

Competenze linguistiche certificate  
Punti 1 per certificazione livello B1  
Punti 2 per certificazione livello B2  
Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3 

 

B.  Esperienze lavorative (Verranno valutate le esperienze lavorative acquisite dal 2007) 

Esperienze di docenza in progetti POR-PON nel settore di pertinenza (2 punti per ogni espe-
rienza, fino a un massimo di 10 punti) Max 10  

Esperienze di docenza in progetti diversi dal punto precedente nel settore di pertinenza (2  
punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti) Max 10  

Docenza presso l’IIS “A. Minuziano – Di Sangro Alberti” (1 punto per ogni anni di anzianità 
fino a un massimo di 10 punti Max 10  

Totale 50   

N.B.: A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scola-
stico e con preferenza al candidato che svolga come attività prevalente un’attività analoga alla prestazione 
richiesta. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 
* 

LAUREA  DIPLOMA 
FINO A 84/110 1,5  Rapportare il punteggio 

in 60 0 100 
1,5 

DA 85 A 95 /110 2  2 
DA 96 A 106/110 2,5  2,5 
DA 107 A 110/110 3  3 

Data _______________      Firma _______________________________________ 
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