
 

 

 

 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N.° 1 Esperto 

                 (Personale interno ed esterno) 

                         

                        PER  L’ATTIVAZIONE  DI  PERCORSI   FORMATIVI           PON  FSE  2014/20 

 

OGGETTO: Progetto PON-FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2  Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base (Avv. 

N.3504 del 31/03/2017) 

  

       10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 

      

       CUP: C17I18000420007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica N. 48810 FSE-“ Potenziamento della 

Cittadinanza europea” 

- VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 14 giugno  2018 

Prot. 19591, nella quale il Liceo Classico e Classico Europeo annesso al Convitto Nazionale 

“G.Bruno” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento; 

 PRESO ATTO della formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto avvenuta con nota 

del MIUR prot.n.° AOODGEFID 23119 del 12/07/2018; 

- PRESO ATTO della formale ISCRIZIONE a bilancio E.F.PROT. N.6903/VIII.1 del 

20/09/2018 dell’importo assegnato alla scuola secondaria di secondo grado ratificata dal 

Commissario Straordinario nella seduta del 14/12/2018 delibera n. 44; 

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

scolastiche; 
- VISTE le Delibere degli OO CC di approvazione della proposta progettuale “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea” n.115 del 19/05/2017 
 VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Convitto Nazionale " GIORDANO BRUNO " - C.F. 80004990612 C.M. CEVC01000B - SEGR - Istituto di Istruzione Superiore G. Bruno

Prot. 0001579/E del 20/02/2019 15:53:51



investimento europei e 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 (FSE); 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e 

ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 

dalla Commissione Europea; 
- VISTO il Piano Triennale di Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti con delibera 

n. 33 del 26/10/2017 nel quale sono integrati i Progetti finanziati con i Fondi Sociali Europei, 

approvato dal Commissario Straordinario con n. Delibera N.14/2017 del 27/10/2017; 

       VISTA la delibera del Collegio dei docenti di approvazione ed integrazione al PTOF del                   

 progetto ”Potenziamento della Cittadinanza europea” n.22 del 03/09/2018  

      VISTA la delibera    del Commissario Straordinario di approvazione del Programma     

  Annuale dell’esercizio finanziario 2018, Delibera n. 44 del 14/02/2018. 

- VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la necessità e l’urgenza di dover procedere all’emanazione del bando esperto FSE 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze 

di base; 

- Ritenuto opportuno utilizzare criteri oggettivi e quantificabili per garantire i principi generali di 

non discriminazione ed equo accesso alle posizioni disponibili; 

- Ritenuto altresì di dover utilizzare criteri funzionali all’attività da svolgersi all’estero e in 

raccordo con il tutor d’azienda che sarà individuato dall’ente partner 

- Ritenuto altresì di dover utilizzare i criteri stabiliti per i PON nel collegio dei docenti 

considerando anche la ricaduta di tali attività sul curricolo e la necessità di trasferire 

informazioni utili alla valutazione e alla certificazione delle competenze al consiglio di classe 

   Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione della selezione interna ed esterna per esperto in    

 oggetto  

  Ribadito che il personale interno avrà precedenza nell’assegnazione dei moduli del progetto      

 formativo in oggetto e che, solo in mancanza di personale interno, si procederà all’individuazione di 

 quelli esterni 

 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 1 Esperto  (personale interno in precedenza rispetto 

agli esterni)  

 

TITOLO MODULO COMPETENZE 

RICHIESTE (TITOLI ED 

ESPERIENZE 

PREGRESSE DI 

AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE)  

Numero ore 



 

Becoming a European 

citizen 

Diploma di laurea in lingue 

e letterature straniere 

moderne. 

.Approfondite e 

documentate conoscenze e 

competenze sui temi delle 

Relazioni internazionali e 

dell’Unione europea da 

veicolare in lingua inglese 

con padronanza a livello C1 

del CEFR, nonché 

esperienza diretta nel settore 

condotta all’estero 

documentabile e funzionale 

ad ampliare il patrimonio 

culturale degli studenti in 

raccordo con gli studi 

storici, filosofici e statistici 

30 h 

 

 

 

 

L’esperto dovrà:  

- programmare dettagliatamente il lavoro  e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario;  

- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

- relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  

- documentare puntualmente le attività;  

- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 - concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto, tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal MIUR. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione compilata sul modulo allegato al presente bando (Allegato A), dovrà essere 



presentata entro non oltre il 7 marzo 2019 tramite posta elettronica al seguente indirizzo 

cevc01000b@istruzione.it con oggetto “Invio candidatura Esperto PON FSE “Potenziamento della 

cittadinanza europea” oppure con consegna a mano tramite plico presso l’Ufficio di Segreteria riportante sul 

plico chiuso la seguente dicitura: Oggetto “Invio candidatura Esperto PON FSE “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B di questo 

bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata da 

 Curriculum Vitae in formato Europeo , contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ; 

 Copia del documento di identità in corso di validità ;  

  

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il protocollo con 

l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. La 

valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curricola, secondo 

i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato B) del presente bando. 

Inoltre, gli aspiranti devono presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da parte della 

stessa commissione. Gli esiti della selezione saranno pubblicati  sul sito web istituzionale della scuola 

www.convittogiordanobruno.gov.it entro il 8/3/2019.La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati 

che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 15 gg dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di legge. La 

scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio 

                                    

                                            Procedura per la selezione  

  

Gli aspiranti saranno selezionati in base ai criteri stabiliti in contrattazione con informativa alla RSU sulla 

opportunità di tener conto dei seguenti requisiti: 

1) Esperienze pregresse nello stesso campo  

2) Docenza nell’ordine di scuola destinataria del progetto.  

  

Tabella di valutazione  

  

a) 

Esperienz

e 

lavorative 

e 

profession

ali nel  

settore di 

pertinenza  

) 

(Relazioni 

internazio

nali e 

Unione 

Europea) 

b) 

Esperien 

ze di  

docenza  

nel settore 

specifico 

della 

tematica 

del 

modulo 

Relazioni 

internazio

nali e 

Unione 

Europea; 

c) 

Esperienz e di  

docenza  

universitaria 

nel settore di 

pertinenza(Rela

zioni 

internazionali e 

Unione 

Europea); (*)    

Max  4 Punti 

d) 

Esperien

za di 

docenza 

/ 

formazi

one 

svolta 

presso la 

sede 

dell’Istit

uto 

Scolasti

co (*)    

Max  4 

e) 

Possesso 

di titoli 

formativi  

specifici 

afferenti 

esclusiva

me n tela 

tipologia  

di 

intervent

o e la 

tematica 

specifica 

del 

f) 

Possess

o  di 

laurea 

magistr

ale 

specific

a 

coerent

e con le 

attività / 

tematic

he 

progett

uali Se 

g) 

Pubblicaz

ioni / 

Dispense 

didattiche 

/ Lavori 

pubblicati 

su riviste 

attinenti 

al settore 

di 

pertinenza

.  (*) Max  

5 Punti  

 

h) 

Propos

ta 

formati

va , (*) 

Max 

10 

punti 



max 4 

punti 

 

(*)    Max  

4 Punt 

Punti modulo; 

(*) Max  

4 Punti 

non 

attinent

e 3 pt se 

attinent

e Max  

5 Punti 

  

  

  

  

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura del gruppo operativo di progetto, 

assegnando un punteggio come di seguito  riportato:  

 voce a), b), c) ; (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2 

= da 4 a 6  ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  .   

 voce d) ;  (punti assegnati da 0 per NESSUN ANNO DI DOCENZA/ESPERIENZA FORMATIVA; 

1 = da 1 a 2 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 2 = da 3 a 4  ANNI DI 

DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE ; 3= da 5 a 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE 

FORMATIVE; 4 =  più di 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE.   

 voce e) ; (punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un 

massimo di 4 ;   

 voce f) Laurea Quinquennale /Specialistica 5 PUNTI;   

 voce g) ; (punti assegnati da 0 a 5 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 

pubblicazione per un massimo di 4 e 0,10 punti per ogni articolo pubblicato per un massimo di 1 

punto ;  

 voce h); punti assegnati da 0 a 10 – a discrezione della commissione tenuto conto della completezza 

del               programma proposto, dell’innovatività dello stesso e degli obiettivi didattico-formativo 

che si intendono raggiungere. 

 

                                                  Retribuzione 

 

  

 Il compenso orario onnicomprensivo previsto (70 euro ad ora) non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’istituto e 

dell’esperto.  

La misura del compenso sarà determinata dell’attività effettivamente svolta, come rilevabile dai registri di 

presenza e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la 

remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 

effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Il presente 

avviso viene pubblicato  sul sito web istituzionale della scuola . I dati personali che entreranno in possesso 

dell’istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del GDPR.679/2016 . I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. In allegato:  

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –  

ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI 

MODULO  

   

 



 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Affissione all’albo online 

Pubblicazione sul sito: https://www.convittogiordanobruno.gov.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA PROF.SSA MARIA PIROZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.convittogiordanobruno.gov.it/


Allegato A 

 

Al dirigente scolastico   

Dell’istituto    

 

 

 

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 1 esperto  (interno/ esterno) 

    Liceo afferente al Progetto PON-FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

(Avv. N.3504 del 31/03/2017) 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-17 

 

 

Il/la sottoscritto/a…….       Nato/a a         prov.          il           

 

Residente in         prov.         cap    

 

Tel.                cell.                  email                      c.f.    

 

IBAN          

  

CHIEDE 

 

 Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura Esperto prevista dal relativo 

 

 Bando per il seguente modulo: 

 

 

 

Becoming a European citizen 

 

Potenziamento di Cittadinanza europea 

 

30 h 

 

A tal fine Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 445/00. Il/La sottoscritto/a, ai GDPR 679 /2016, esprime il proprio consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine, autocertifica i seguenti punteggi di cui 

all’allegato B del bando.  

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo , contenente autorizzazione al trattamento dei dati 



personali e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/00 ;  

 Copia del documento di identità in corso di validità.  

 

 

 

 

Data                                                                                                  Firma 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

  

a) 

Esperienze 

lavorative e 

professionali 

nel  settore di 

pertinenza  

(*)(Relazioni 

internazional

i e Unione 

Europea)   

Max  4 Punti 

b) 

Esperien 

ze di  

docenza  

nel settore 

specifico 

della 

tematica 

del modulo; 

(Relazioni 

internazion

ali e 

Unione 

Europea) 

(*)    Max  

4 Punti 

c) 

Esperienz e 

di  docenza  

universitaria 

nel settore 

di 

pertinenza 

(Tematica 

modulo); 

Relazioni 

internaziona

li e Unione 

Europea) (*)    

Max  4 

Punti 

d) 

Esperienz

a di 

docenza / 

formazion

e svolta 

presso la 

sede 

dell’Istitut

o 

Scolastico 

(*)    Max  

4 Punti 

e) 

Possesso 

di titoli 

formativi  

specifici 

afferenti 

esclusivam

e n tela 

tipologia  

di 

intervento 

e la 

tematica 

specifica 

del 

modulo; 

(*) Max  4 

Punti 

f) 

Possesso  

di laurea 

magistral

e 

specifica 

coerente 

con le 

attività / 

tematiche 

progettual

i Se non 

attinente 

3 pt se 

attinente 

Max  5 

Punti 

g) 

Pubblicazio

ni / 

Dispense 

didattiche / 

Lavori 

pubblicati su 

riviste 

attinenti al 

settore di 

pertinenza.  

(*) Max  5 

Punti  

 

h) 

Proposta 

formativ

a , (*) 

Max 10 

punti 

  

  

  

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura del gruppo operativo di progetto, 

assegnando un punteggio come di seguito  riportato:  

 voce a), b), c) ; (punti assegnati da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE 

; 2 = da 4 a 6  ESPERIENZA ; 3= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  .   

 voce d) ;  (punti assegnati da 0 per NESSUN ANNO DI DOCENZA/ESPERIENZA 

FORMATIVA; 1 = da 1 a 2 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 2 = da 3 a 4  

ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE ; 3= da 5 a 7 ANNI DI 

DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 4 =  più di 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE 

FORMATIVE.   

 voce e) ; (punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per 

un massimo di 4 ;   

 voce f) Laurea Quinquennale /Specialistica 5 PUNTI;   

 voce g) ; (punti assegnati da 0 a 5 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 

pubblicazione per un massimo di 4 e 0,10 punti per ogni articolo pubblicato per un massimo di 1 

punto ;  

 voce h); punti assegnati da 0 a 10 – a discrezione della commissione tenuto conto della 

completezza del               programma proposto, dell’innovatività dello stesso e degli obiettivi 

didattico-formativo che si intendono   raggiungere e delle metodologie proposte chiaramente 

esplicitate 



 

 


