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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI 
PER IL PROFILO DI "ESPERTO"

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
adulti e giovani adulti”. Asse I 
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Codice identificativo Progetto: 10.3.1A
CUP: D87I17000880006. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 
giovani adulti”. Asse I 
specifico 10.3 Azione 10.3.1.Sottoazione 10
presso le istituzioni sc
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie; 

VISTA la nota MIUR
Istituzione scolastica, avente quale ogg
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
adulti e giovani adulti”. Asse I 
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 
sedi carcerarie. 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). O
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  

10.3.1A-FSEPON-PU-2017-54 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

.3 Azione 10.3.1.Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti 
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

la nota MIUR AOODGEFID/37800 del 05/12/2017, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto:  Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 
adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 

rie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 
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PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

.3.1A: Percorsi per adulte/adulti 
olastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

, indirizzata a questa 
Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 

Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  
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Autorizzazione progetto. 

VISTA La delibera n. 20/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per 
esercizio finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 
12/12/2018; 

VISTO che il progetto  è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 28.410,00; 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” 
pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017; 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 
necessità”, in subordine si procede al reclutamento di esperti esterni; 

CONSIDERATOche si rende necessario reperire figure professionali interne e, in suborduine, 
esperti esterni per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti 
culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

 
INDICE 

 
il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di 
Esperti interni e, in subordine, esperti esterni, per il progetto PON Codice 10.3.1A-FSEPON-
PU-2017-54, per i seguenti moduli formativi come da progetto approvato: 
 

PROFESSIONALITA’  MODULO ORE/COMPENSO 

- Docente/Esperto con 
competenza certificata 
in Saldatura di 1^ e 2^ 
livello a MIG, MAG, 
TIG, ad arco elettrico e 
ossiacetilenica con 
l'utilizzo di bombole di 
gas compressi. 
(60 ore) 

“SALDATURA 1° LIVELLO (2° PERIODO)”: 
Il Modulo intende offrire agli studenti iscritti ai corsi serali 
per adulti l'opportunità di conseguire la Certificazione di 
saldatore qualificato di 1° livello, ai sensi della norma 
UNI-EN ISO 9606-1, previo superamento dell'esame di 
qualifica di "Saldatore", alla presenza di un International 
Welding Inspector certificator abilitato. 
La “patente di saldatura” certifica l'abilità di chi svolge la 
mansione di saldatore, le sue competenze operative così 
come le sue conoscenze della materia, al fine di garantire 
lo svolgimento in sicurezza e con la massima competenza 
di attività di saldatura i cui prodotti rispettino gli standard 
qualitativi raccomandati dalla Normativa Europea UNI EN 
ISO 9606-1. 
Il percorso formativo consterà di una parte teorica, che si 
svolgerà in orario curricolare nell’ambito del piano annuale 
delle attività proprie delle materie curricolari Laboratorio 
tecnologico e Tecnologie meccaniche e applicazioni, con 
le quali il presente modulo si incardina, risultando 
complementare ai contenuti trattati finalizzata 
all’acquisizione delle conoscenze di base; e una parte 
pratica di 60 ore, svolta in laboratorio attrezzato e 
conforme alle norme per la salute e la sicurezza dei luoghi 
di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08. La preparazione 
all'esame prevede una fase di esercitazioni "pre-esame" 

� Totale  ore attività  
di  tutoraggio n° 60;  

� Compenso orario € 
70,00 (Lordo Stato). 
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secondo le specifiche UNI-EN ISO 9606-1 e secondo fogli 
di lavoro ad hoc strutturati. 
OBIETTIVI GENERALI 
Pur finalizzato all’acquisizione di competenze 
specialistiche di tipo professionalizzante, l’intero 
l’intervento modulare investe in modo preponderante 
sull’implementazione delle competenze chiave di 
cittadinanza e sulle competenze trasversali, nell’auspicio 
che gli utenti coinvolti possano migliorare la propria 
dimensione relazionale e orientare un approccio più 
positivo e propositivo ai contesti di vita e di lavoro, 
superando la sfiducia, l’insicurezza e la rassegnazione 
spesso alla base delle cause che alimentano l’ “esercito 
degli invisibili” dei NEET e dei drop-out. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
•formare figure professionali in grado di gestire le attività 
produttive e di controllo nell’ambito della saldatura, ai 
sensi della norma europea EN ISO 9606-1 (edizione 
ottobre 2013); 
•Fornire una preparazione teorica generale e tecnico-
pratica approfondita finalizzata all’acquisizione di solide 
competenze per una corretta esecuzione dei processi di 
saldatura sui principali materiali metallici da costruzione, 
anche in vista del superamento dell’esame di 
certificazione; 
• Assicurare che la fase realizzativa del manufatto sia 
praticabile ed in accordo a quanto previsto dal progetto; 
• Fare in modo che la produzione dei componenti avvenga 
garantendo sia la sicurezza di chi ci lavora, sia quella degli 
utenti finali; 
• Impiegare tecniche adeguate che assicurino 
costantemente la buona qualità del prodotto. 
STRUTTURA DEI CONTENUTI MODULARI. 
Le unità di apprendimento saranno strutturate come segue: 
• Cenni base di Metallurgia della saldatura;  
• Saldabilità degli acciai da costruzione;  
• Saldabilità degli acciai legati;  
• Principali processi di saldatura e loro applicazioni, 
brasatura, cenni sui processi speciali di saldatura;  
• Gestione, immagazzinaggio, conservazione, stoccaggio 
dei materiali di saldatura e relativa identificazione e 
tracciabilità;  
• Tipi di giunto: definizione, preparazione, progettazione e 
simbologia;  
• Applicazione ed interpretazione di norme, codici e 
disposizioni legislative inerenti le costruzioni saldate;  
• Pianificazione scelta e gestione delle attrezzature 
necessarie per la produzione ed il controllo 
(movimentazione, preriscaldo, trattamento termico, 
preparazione dei lembi, saldatura, sicurezza, controllo 
distruttivo e non distruttivo, collaudo);  
• Ruolo del Coordinatore di saldatura nella UNI-EN ISO 
9606-1;  
• Gestione della qualità in saldatura;  
• Certificazione in saldatura: specifiche di saldatura WPS, 
qualifiche di procedimento WPQR, qualifica saldatore e 
operatore;  
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• Interpretazione di disegni, codici e specifiche; • Esame 
Finale.  

- Docente/Esperto con 
competenza certificata 
in Saldatura di 1^ e 2^ 
livello a MIG, MAG, 
TIG, ad arco elettrico e 
ossiacetilenica con 
l'utilizzo di bombole di 
gas compressi. 
(60 ore) 

“SALDATURA 1° LIVELLO (3° PERIODO)”  
Il Modulo intende offrire agli studenti iscritti ai corsi serali 
per adulti l'opportunità di conseguire la Certificazione di 
saldatore qualificato di 1° livello, ai sensi della norma 
UNI-EN ISO 9606-1, previo superamento dell'esame di 
qualifica di "Saldatore", alla presenza di un International 
Welding Inspector certificator abilitato. 
La “patente di saldatura” certifica l'abilità di chi svolge la 
mansione di saldatore, le sue competenze operative così 
come le sue conoscenze della materia, al fine di garantire 
lo svolgimento in sicurezza e con la massima competenza 
di attività di saldatura i cui prodotti rispettino gli standard 
qualitativi raccomandati dalla Normativa Europea UNI EN 
ISO 9606-1. 
Il percorso formativo consterà di una parte teorica, che si 
svolgerà in orario curricolare nell’ambito del piano annuale 
delle attività proprie delle materie curricolari Laboratorio 
tecnologico e Tecnologie meccaniche e applicazioni, con 
le quali il presente modulo si incardina, risultando 
complementare ai contenuti trattati finalizzata 
all’acquisizione delle conoscenze di base; e una parte 
pratica, svolta in laboratorio, attrezzato e conforme alle 
norme per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai 
sensi del D. Lgs. 81/08. La preparazione all'esame prevede 
una fase di esercitazioni "pre-esame" secondo le specifiche 
UNI-EN ISO 9606-1 e secondo fogli di lavoro ad hoc 
strutturati. 
OBIETTIVI GENERALI 
Pur finalizzato all’acquisizione di competenze 
specialistiche di tipo professionalizzante, 
l’intero l’intervento modulare investe in modo 
preponderante sull’implementazione delle competenze 
chiave di cittadinanza e sulle competenze trasversali, 
nell’auspicio che gli utenti coinvolti possano migliorare la 
propria dimensione relazionale e orientare un 
approccio più positivo e propositivo ai contesti di vita e di 
lavoro, superando la sfiducia, l’insicurezza e la 
rassegnazione spesso alla base delle cause che alimentano 
l’ “esercito degli invisibili” dei NEET e dei drop-out. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
• formare figure professionali in grado di gestire le attività 
produttive e di controllo nell’ambito della saldatura, ai 
sensi della norma europea EN ISO 9606-1 (edizione 
ottobre 2013); 
• Fornire una preparazione teorica generale e tecnico-
pratica approfondita finalizzata 
all’acquisizione di solide competenze per una corretta 
esecuzione dei processi di 
saldatura sui principali materiali metallici da costruzione, 
anche in vista del superamento 
dell’esame di certificazione; 
• Assicurare che la fase realizzativa del manufatto sia 
praticabile ed in accordo a quanto 
previsto dal progetto; 
• Fare in modo che la produzione dei componenti avvenga 

� Totale  ore attività  
di  tutoraggio n° 60;  

� Compenso orario € 
70,00 (Lordo Stato). 
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garantendo sia la sicurezza di 
chi ci lavora, sia quella degli utenti finali; 
• Impiegare tecniche adeguate che assicurino 
costantemente la buona qualità del prodotto. 
STRUTTURA DEI CONTENUTI MODULARI. 
Le unità di apprendimento saranno strutturate come segue: 
• Cenni base di Metallurgia della saldatura;  
• Saldabilità degli acciai da costruzione;  
• Saldabilità degli acciai legati;  
• Principali processi di saldatura e loro applicazioni, 
brasatura, cenni sui processi speciali di saldatura;  
• Gestione, immagazzinaggio, conservazione, stoccaggio 
dei materiali di saldatura e relativa identificazione e 
tracciabilità;  
• Tipi di giunto: definizione, preparazione, progettazione e 
simbologia;  
• Applicazione ed interpretazione di norme, codici e 
disposizioni legislative inerenti le costruzioni saldate;  
• Pianificazione scelta e gestione delle attrezzature 
necessarie per la produzione ed il controllo 
(movimentazione, preriscaldo, trattamento termico, 
preparazione dei lembi, saldatura, sicurezza, controllo 
distruttivo e non distruttivo, collaudo);  
• Ruolo del Coordinatore di saldatura nella EN ISO 9606-
1;  
• Gestione della qualità in saldatura;  
• Certificazione in saldatura: specifiche di 
saldatura WPS, qualifiche di procedimento WPQR, 
qualifica saldatore e operatore;  
• Interpretazione di disegni, codici e specifiche; • Esame 
Finale. 

- Docente/Esperto con 
competenza certificata 
in Saldatura di 1^ e 2^ 
livello a MIG, MAG, 
TIG, ad arco elettrico e 
ossiacetilenica con 
l'utilizzo di bombole di 
gas compressi. 
(60 ore) 

“SALDATURA 2° LIVELLO (3° PERIODO)” 
Il Modulo è rivolto a studenti che, nel precedente anno 
scolastico hanno seguito il corso di 1° livello e sono 
rimasti nel circuito formativo per migliorare le proprie 
competenze di base e, nello specifico quelle 
professionalizzanti di operatore su saldatura, puntando 
sull’acquisizione di un livello superiore di competenze, 
con l'opportunità di conseguire la Certificazione di 
saldatore qualificato di 2° livello, ai sensi della norma 
UNIEN ISO3834, previo superamento dell'esame di 
qualifica di 'Saldatore', alla presenza di un International 
Welding Inspector certificator abilitato. 
La certificazione UNI-EN ISO3834 riguarda i “Requisiti di 
qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici” 
e si applica alle operazioni di saldatura sia in officina che 
in cantiere. 
Il percorso formativo consterà di una parte teorica, che si 
svolgerà in orario curricolare nell’ambito del piano annuale 
delle attività proprie delle materie curricolari Laboratorio 
tecnologico e Tecnologie meccaniche e applicazioni, con 
le quali il presente modulo si incardina, risultando 
complementare ai contenuti trattati finalizzata 
all’acquisizione delle conoscenze di base; e una parte 
pratica, svolta in laboratorio, attrezzato e conforme alle 
norme per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai 
sensi del D. Lgs. 81/08. La preparazione all'esame prevede 

� Totale  ore attività  
di  tutoraggio n° 60;  

� Compenso orario € 
70,00 (Lordo Stato). 
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una fase di esercitazioni "pre-esame" secondo le specifiche 
UNI-EN ISO3834 e secondo fogli di lavoro ad hoc 
strutturati. 
OBIETTIVI GENERALI 
Pur finalizzato all’acquisizione di competenze 
specialistiche di tipo professionalizzante, l’intero 
l’intervento modulare investe in modo preponderante 
sull’implementazione delle competenze chiave di 
cittadinanza e sulle competenze trasversali, nell’auspicio 
che gli utenti coinvolti possano migliorare la propria 
dimensione relazionale e orientare un approccio più 
positivo e propositivo ai contesti di vita e di lavoro, 
superando la sfiducia, l’insicurezza e la rassegnazione 
spesso alla base delle cause che alimentano l’ “esercito 
degli invisibili” dei NEET e dei drop-out. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
• formare figure professionali specialistiche in grado di 
gestire le attività produttive e di controllo nell’ambito della 
saldatura, ai sensi della norma europea UNI-EN ISO3834; 
• Fornire una preparazione teorica generale e tecnico-
pratica approfondita finalizzata all’acquisizione di solide 
competenze per una corretta esecuzione dei processi di 
saldatura sui principali materiali metallici da costruzione, 
anche in vista del superamento dell’esame di 
certificazione; 
• Assicurare che la fase realizzativa del manufatto sia 
praticabile ed in accordo a quanto previsto dal progetto; 
• Fare in modo che la produzione dei componenti avvenga 
garantendo sia la sicurezza di chi ci lavora, sia quella degli 
utenti finali; 
• Impiegare tecniche adeguate che assicurino 
costantemente la buona qualità del prodotto. 
STRUTTURA DEI CONTENUTI MODULARI. 
Le unità di apprendimento saranno strutturate come segue: 
• Cenni base di Metallurgia della saldatura;  
• Saldabilità degli acciai da costruzione;  
• Saldabilità degli acciai legati;  
• Principali processi di saldatura e loro applicazioni, 
brasatura, cenni sui processi speciali di saldatura;  
• Gestione, immagazzinaggio, conservazione, stoccaggio 
dei materiali di saldatura e relativa identificazione e 
tracciabilità;  
• Tipi di giunto: definizione,preparazione, progettazione e 
simbologia;  
• Applicazione ed interpretazione di norme, codici e 
disposizioni legislative inerenti le costruzioni saldate;  
• Pianificazione scelta egestione delle attrezzature 
necessarie per la produzione ed il controllo 
(movimentazione, preriscaldo, trattamento termico, 
preparazione dei lembi, saldatura, sicurezza, controllo 
distruttivo e non distruttivo, collaudo);  
• Ruolo del Coordinatore di saldatura nella UNI-EN 
ISO3834;  
• Gestione della qualità in saldatura; • Certificazione in 
saldatura: specifiche di saldatura WPS, qualifiche di 
procedimento WPQR, qualifica saldatore e operatore;  
• Interpretazione di disegni, codici e specifiche;  
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• Esame Finale 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

Una apposita Commissione istituita dal Dirigente Scolastico, procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti 
criteri deliberati dagli OOCC:  
• competenze professionali coerenti con la tipologia di incarico per il quale ci si candida; 
• competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle 

esigenze degli alunni destinatari del progetto; 
• capacità di lavorare in gruppo; 
• competenze informatiche. 

 
La selezione degli aspiranti, sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i 
criteri di valutazione riportati nella seguente tabella: 
 
 
Prerequisito di accesso è aver svolto per almeno 3 anni attività di “saldatore specializzato” in 
Ente/azienda di settore. 
 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

TITOLI CULTURALI 
(max 20 pp.) 
 

Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente 
all’Area Tematica 

Punti 6 per voto  
fino a 90 + punti 0,1 per ogni 
voto superiore a 90 + punti 2 
per la lode 
(max punti 10) 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione 
attinenti all’Area  Tematica o di 
natura trasversale 

Perfezionamento universitario. 
2 pp / titolo (altra laurea, 
dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione,) 
1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento universitario) 
(tot. max 10 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 30 pp.) saranno considerati   
solo gli incarichi coerenti con la 
tipologia di modulo per il quale si 
candidano 
Saranno valutate massimo 4 
esperienze. 

Incarichi di esperto in progetti 
nazionali e/o regionali e provinciali 
inerenti   la tematica  svolti presso 
Enti/Aziende di settore 

Punti 5 per ogni incarico di 
durata pari o superiore a 8 ore  
(max punti 10) 

Incarichi   di esperto o responsabile 
di progetto in  attività  formative 
inerenti la tematica, rivolte agli 
alunni del secondo ciclo di istruzione   

Punti 5 per incarico di durata 
pari o superiore a 8 ore  
(max punti 20) 

COMPETENZE 
INFORMATICHE (max 10 
pp.) 
 

CERTIFICATE (con massimo due 
certificazioni) 

Punti 3 per ogni certificazione 

ATTESTATE (con massimo 4 
esperienze) 

Corsi di formazione di minimo 
20 ore 
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Un punto per ogni esperienza 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
ATTESTANTI  LE 
COMPETENZE DI 
ESPERTO/TUTOR 

 

(MAX 40 PUNTI)  

Esperienze di docente specifiche 
attività progettuali/lavori di 
gruppo/laboratori svolti con alunni 
del secondo ciclo 

Riportare massimo  5 ESPERIENZE 

Punti 4 per esperienza 

Esperienza pregressa di figura di 
supporto e di esperto in progetti PON 

Riportare massimo  5 ESPERIENZE 

Punti 4 per esperienza 

Totale  100 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sul 
“Modello A” a corredo del presente bando, con allegato il curriculum vitae in formato europeo 
debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 del 11/02/2019 tramite posta elettronica 
ordinaria o certificata (PEO: bris01400x@istruzione.it; PEC: bris01400x@pec.istruzione.it), o 
consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di ESPERTO nel 
Progetto PON "10.3.1A-FSEPON-PU-2017-54" (non fa fede il timbro postale di partenza).  
La selezione avverrà, a cura della Commissione Tecnica di Valutazione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, istituita dopo la scadenza del Bando, attraverso la comparazione dei curricula dei 
docenti che hanno inoltrato istanza. 
Sarà redatta una graduatoria unica per titoli culturali e professionali relativi al profilo richiesto dal 
bando. La figura interessata sarà individuata scorrendo la graduatoria, sulla base dei punteggi 
riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. 
La graduatoria relativa agli esiti della valutazione comparativa dei curricula sarà resa nota 
attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove sarà 
visionabile per gg. 5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 
ricorsi avverso l’esito della selezione. 
L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai requisiti del 
bando.  
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  
 
Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a:  

• In accordo con il Dirigente Scolastico, a programmare il lavoro e le attività inerenti il 
modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale didattico necessario (comprendente 
anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma 
elettronica e cartacea. 
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• Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Dirigente Scolastico riterrà 
necessari. 

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
percorso formativo. 

• Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e 
finali, ove previsti dalla singola azione. 

• Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività. 
 
Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei 
dati forniti dagli esperti e dai tutor, al Referente per la Valutazione e alla Figura di Supporto.    
 
Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto: 

• Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed 
una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo), comprendente un CD o 
file video con tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti, da consegnare al docente 
Facilitatore del PON. 

• Inserire nel sistema GPU di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza.   
• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 

individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano 
integrato PON 2014-2020. 

 
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 
Inizio progetto: Febbraio 2019 – Fine progetto: Agosto 2019 (salvo eventuale proroga). 
 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall’Istituto Scolastico che i concorrenti 
dovranno dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato.  
Le attività si svolgeranno in orario curriculare ed extracurricolare (diurno e sabato) e potranno 
essere programmate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nei fine settimana, nei 
giorni festivi, previo accordo tra le parti.  
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).  
 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 
dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 
non saranno esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 
di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto 
eventualmente stipulato. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 
dispone la pubblicazione del presente decreto nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della 
scuola all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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