
 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 

 

Questo avviso rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto A SCUOLA DI COMPETENZE per la scuola del primo ciclo Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

 

 
Al personale docente del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse 

All' Albo online  
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti PON 
Alla sezione dedicata PON  

 
 

     AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI DOCENTE ESPERTO INTERNO 

 
Oggetto: Selezione di personale interno nel ruolo di docente esperto per il Progetto PON FSE “A SCUOLA DI 
COMPETENZE” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso 
pubblico AOODGEFID n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base-  SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di base Scuole del I Ciclo- Competenze di 
base 2a edizione  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489 
CUP: B88H1801529007 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione di 

progetti finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

VISTA la delibera n. 44 del 19.04.2018 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della scuola 

al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea) e 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.); 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n. 2 del 30.04.2018 relativa  alla  richiesta  di 

finanziamento per il PON  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2—
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) e 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.); 

VISTA  la candidatura n. 1010700, inoltrata in data 21/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento per la Regione Campania; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019, 

con la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. 

AOODGEFID/18425 del 05/06/2019, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 

55.902,00 di cui € 15.246,00 per Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e € 40.656,00 per 

Azione 10.2.2A Competenze di base del I ciclo; 

VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2019  prot. n. 5423/U del 17.10.2019 del progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” per l’importo autorizzato di € 40.656,00; 

VISTA la delibera n. 32/3 del collegio dei docenti del 28.10.2019 riferita all’inserimento dei progetti 10.2.1A-

FSEPON-CA-2019-272  “COM…PON…ENDO” e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” nel 

PTOF triennio 2019/2021; 

VISTA la delibera n. 176/ 2020 del 29/12/2020 di approvazione del  Bilancio Preventivo  E.F. 2021;  

VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/ 34815 del 02/08/ 2017 “ Attività di formazione- iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale,. Chiarimenti”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in L. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti esterni ad 
iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola; 
VISTO il Decreto  n. 129 /2018 recante Regolamento concernente  le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento redatto ai sensi dell’art.28 

comma n.4 del Decreto n. 129/2018; 

VISTI gli articoli, 40 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 e 40 c. 3 del Regolamento del Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento redatto ai sensi dell’art.28 comma n.4 del Decreto n. 129/2018 per i quali è 

consentita la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 

per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazioni;  

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e sue modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 6 novembre 2020, delibera n.34 con cui sono stati approvati i 

criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, figura di supporto 

e personale ATA;  

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0000318/U del 18/01/2021 17:29:34PON



 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 

 

Questo avviso rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto A SCUOLA DI COMPETENZE per la scuola del primo ciclo Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

 

VISTO il verbale n.26 del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2020, delibera n. 165 con cui sono stati 

approvati i criteri per la selezione degli alunni e del personale, docenti interni/esterni, tutor, valutatore, figura 

di supporto e personale ATA;  

VISTO il verbale del 15/01/2021 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica con cui sono stati definite le figure da 

incaricare con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di gestione;  

VISTA la nomina prot.n. 0000129/U del 09/01/2020 al Rettore /Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) dei progetti PON FSE  

- 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272  “COM…PON…ENDO”  

CUP: B88H1801528007 

- 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.) Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” CUP: B88H1801529007 

CONSIDERATO che per soddisfare quanto previsto dal progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489  “A SCUOLA DI 

COMPETENZE ” è necessario individuare personale interno all’Istituzione Scolastica  Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento e scuole annesse nel ruolo di DOCENTE ESPERTO per il progetto; 

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che assicura la necessaria 

copertura finanziaria attraverso la disponibilità di cui all’ Aggregato P P02 P64 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 e. 

f. 2021; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 000165/U del 10/01/2020 di avvio delle procedure dei progetti 
PON 

- 10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019 -272  “COM…PON…ENDO”  

CUP: B88H1801528007 

- 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.) Codice Identificativo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” CUP: B88H1801529007 

VISTE le comunicazioni prot. n. 4799/2020 e n. 4893/2020 le quali consentono l’erogazione delle a ttività 

formative anche a distanza in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto;  

EMANA 

Il presente AVVISO PUBBLICO avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli di  n. 5 

DOCENTI  ESPERTI per la realizzazione dei seguenti moduli formativi afferenti al Progetto Obiettivo Specifico 

10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 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.) Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489  “A SCUOLA DI COMPETENZE” : 

Titolo modulo Destinatari Descrizione modulo Durata Periodo 
STORIE DI PON  

(Lingua madre) 

Alunni scuola 

primaria 

OBIETTIVI: 

a) Contrastare l'insuccesso formativo innalzando i livelli di 

apprendimento.  
b) potenziare la capacità di comprensione e decodifica del testo.  

c) recuperare/potenziare i contenuti di base della lingua italiana 

d) Sviluppare, nell'alunno lo spirito collaborativo.  

e) sviluppare l'autostima e la percezione del sè. 

30 ore 

 

febbraio 2021 / 

agosto 2021 
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CONTENUTI: Comprensione del testo narrativo ed espositivo, 
analisi di forme di comunicazione, scrittura creativa.  

METODOLOGIE: Uso di piattaforme didattiche, learning by doing, 

cooperative learning, tutoraggio, attività di manipolazione, uso del 

coding nella sintassi. 

PAROLE IN PON 

(Lingua madre) 

Alunni classi 

prime scuola 
secondaria primo 

grado 

OBIETTIVI: 

a) Potenziare la capacità di comprensione e decodifica del testo  
b) Potenziare le abilità di studio  

CONTENUTI: Riflessione su testi scritti al fine di sviluppare le 

proprie potenzialità.  

METODOLOGIE: Il modulo prevede la partecipazione attiva ad 
attività di laboratorio diretto a potenziare la capacità di 

comprensione di testi narrativi, letterari, espositivi e argomentativi 

anche con riferimento alle prove INVALSI. 

30 ore 

 

febbraio 2021 / 

agosto 2021 

TI PONGO UN 

PROBLEMA 

(Matematica) 

Alunni classi 

prime e seconde 

di scuola 
secondaria primo 

grado 

OBIETTIVI:  

a) Consolidare e valorizzare le conoscenze pregresse nella 

matematica e innalzarne i livelli di apprendimento 
b) Stimolare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

promuovendo la comprensione del ruolo che la matematica gioca 

nel mondo reale.  

CONTENUTI: Riconoscimento di situazioni problematiche, 
rappresentazione, discussione e sviluppo di strategie risolutive.  

METODOLOGIE: Problem solving, cooperative learning, 

metodologia della ricerca, coding.  

30 ore 

 

febbraio 2021 / 

agosto 2021 

LE SCIENZE NEL 

MIO MONDO 

(Scienze) 
 

Alunni classi 

prime e seconde 

di scuola 
secondaria primo 

grado 

OBIETTIVI: 

a) Osservare, conoscere, descrivere  e comprendere il mondo fisico 

che ci circonda, le tecniche e le tecnologie con cui l’uomo ha 
sfidato e sfida la natura. 

b) Stimolare la curiosità e quindi il piacere della scoperta, e 

incoraggiare la formazione scientifica  

CONTENUTI: Riproduzione di esperienze fisiche sia qualitative che 
quantitative con  l’utilizzo dei più comuni strumenti di misura.  

Trasmissione di conoscenze in ambito biologico e geologico. 
METODOLOGIE: Problem solving, cooperative learning, 

metodologia della ricerca, coding.  

30 ore 

 

febbraio 2021 / 

agosto 2021 

PON ENGLISH 
(Lingua inglese) 

Alunni classi 
seconde e terze 

di scuola 

secondaria primo 

grado 

OBIETTIVI: Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità 
espressive e comunicative degli allievi e l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua 

come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. 

Favorire l’innalzamento del successo formativo e valorizzare le 
competenze chiave e di cittadinanza. 

CONTENUTI: Potenziamento delle abilità audio-orali finalizzato alle 

certificazioni del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken 
English) secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo.  

RISULTATI ATTESI: Raggiungere la conoscenza di una prima lingua 

straniera a livello “indipendente”.  

30 ore 
 

febbraio 2021 / 
agosto 2021 

 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per essere ammessi alla procedura selettiva i candidati devono :  

1) essere in possesso di comprovata qualificazione professionale, strettamente attinente all’insegnamento cui 

è destinato il contratto; 

2) aver preso visione del presente Avviso e approvarlo senza riserve in tutti i suoi contenuti; 

3) presentare apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo; 

 Le competenze generali richieste rimandano ai seguenti ambiti: 

 Utilizzo della piattaforma online GPU PON 2014-2020 
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 Competenze informatiche 

 Capacità di coordinamento e lavoro in gruppo 
 
 
ART. 2- FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 
L’assunzione dell’incarico di esperto comporterà, oltre alla conduzione del corso con le metodologie e le 

tematiche specifiche, l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

- Definire il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor; 

- Programmare dettagliatamente gli interventi relativi al modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali didattici necessari;  

- Utilizzare strategie didattiche innovative e motivanti adeguate alle competenze da acquisire; 

- Rimodulare, in caso di non conformità, la progettazione dell’intero percorso o di singoli segmenti; 

- Monitorare il processo di apprendimento con modalità di valutazione oggettiva, in itinere e finale, 

anche in collaborazione con il referente per la valutazione; 

- Partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in it inere, ex post) relazionandosi con 

il tutor, con il docente responsabile del coordinamento e con il valutatore in rapporto alle proprie 

attività; 

- Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU; 

- Partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e 

responsabile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la documentazione 

richiesti dall’Autorità di Gestione; 

- Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo. 

 
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
1. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza debitamente sottoscritta, compilando il modello 1 

allegato al presente avviso. 

2. L’istanza, firmata in calce dal candidato e indirizzata al Rettore/Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone”  Piazza Roma n. 27 – 82100 - Benevento, deve pervenire al Convitto "P. Giannone", pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 25/01/2021, mediante consegna a mano presso l’ufficio di 

protocollo o mediante invio al seguente indirizzo di posta certificata dell’istituto: 

bnvc01000a@pec.istruzione.it. All’esterno della busta contenente l’istanza, o nell’oggetto della mail, andrà 

specificato: “PON-FSE “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Candidatura docente esperto” con l’indicazione del 

modulo formativo per il quale si presenta la candidatura.  

3. La busta, ovvero la e-mail inviata via PEC, dovrà, pena l’esclusione, contenere: a) l’istanza compilata in ogni 

suo punto come da modello 1 allegato al presente Avviso; b) una copia del documento d’identità in corso di 

validità debitamente firmato; c) curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli 

richiesti : l’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in alternativa autocertificata ai 

sensi del DPR 445/2000; d) scheda di autodichiarazione dei titoli e dei punteggi (modello 2 allegato al 

presente Avviso); e) Proposta progettuale operativa (modello 3 allegato al presente Avviso). L’invio del plico 

contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà  preso in considerazione il plico 

che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso. Non si terrà conto delle domande che 

dovessero pervenire oltre il termine indicato. Saranno escluse dalla valutazione le domande: a) pervenute oltre 
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i termini; b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; c) sprovviste della firma in 

originale o in digitale dell’esperto; d) sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; e) presentate da 

soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.  Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-

mail PEO (posta elettronica ordinaria) o via fax. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra  documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,  sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.  445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la  stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione.  

Ai sensi del D. L.vo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, 

nella domanda di partecipazione si dovrà esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali.  

 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, un’apposita 

commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà immediatamente alla comparazione dei curricula 

pervenuti in tempo utile. 

2. Si procederà alla scelta del docente anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia 

rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.  

3. L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base  della tabella di 

valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportata: 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

Requisiti di Accesso : Docenti interni al Convitto Nazionale”Pietro Giannone” e scuole annesse. 
TITOLI DI STUDIO MAX PUNTI 16 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
inerente il profilo richiesto 

nell’avviso 

N.B. Si valuta un solo titolo 

di studio 

 

 

Laurea vecchio ordinamento oppure specialistica di anni 

5 inerente il profilo richiesto nell’avviso 

Fino a 90 8 Punti  

 

 

12 

da 91 a 
100 

9 Punti 

da 101 a 
110 

10 Punti 

 110/110 

e lode 
12 Punti 

Laurea Triennale inerente i l profilo richiesto nell’avviso 7 7 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 5 5 

ALTRO TITOLO  DI STUDIO Altro titolo di studio inerente i l profilo richiesto 
nell’avviso 

4 4 

FORMAZIONE SPECIFICA MAX PUNTI  24 
 

 

TITOLI SPECIFICI 
inerenti il profilo richiesto 

nell’avviso 

Master universitario di I o II livello/Corso di 

perfezionamento post-laurea di durata biennale con 

esame finale/ corso di specializzazione inerente 
l’incarico richiesto 

 

Max 3corsi 
3 Punti per ogni 

Titolo  

Max 9 punti 

Corsi di perfezionamento  Post-Laurea con esame finale 

inerenti l’incarico richiesto 
Max 3 corsi 

1 punti per Titolo 

Max 3 punti 
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Abilitazione all’insegnamento nel settore di pertinenza  2 punti 

Altre certificazioni pertinenti Max 4 certificazioni 
1 punti per Titolo 

Max 4 punti 

Corsi di formazione in qualità di discente di almeno 20 

ore inerenti l’incarico richiesto 
Max 4 corsi 

Punti 1 per ogni 

corso Max 4 punti 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE 
ECDL , EIPASS o simili Max 2 cert. 

Punti 1,0  a 

certificazione 

Max 2 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE MAX PUNTI  60 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

nel settore di pertinenza 

Esperto docenze in corsi di formazione per le discipline 

richieste. (Scuola, Università, Enti, ecc ) per almeno 15 

ore 

Max 12 docenze 

2  punti per 

ogni docenza 

Max 24 punti  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

inerenti 

l’attività da  
svolgere 

 

 

Incarichi in attività di docenza  in progetti PON – POR, 

ecc. (europei e regionali), per l’attuazione dei percorsi 
formativi specifici, per almeno 15 ore 

 

Max 10 incarichi  

 

3 Punti per ogni 

incarico di 

esperto 
Max 30 punti  

Partecipazione in qualità di docente  a progetti didattici 
inerenti temi attinenti al modulo in reti di scuole e/o 

interni all’Istituto 

Max 6 corsi 
0,5 Punto per ogni 

incarico 

Max 3 punti 

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

Incarichi diversi dall’incarico richiesto:Partecipazione a 

GOP, Facilitatore/Ref.della Valutazione(PON 2007/13 e 

succ.).Componente gruppo di progettazione nell ’ambito 

dei PON,POR, inerenti l’incarico richiesto, ecc. 
 

Max 6 incarichi 

 

0,5 Punto per ogni 

incarico 

Max 3 punti 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

4. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.  

Il Dirigente si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:  

- integrare il curriculum con certificazioni originali dei titoli dichiarati; 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali.  

L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale all’indirizzo: 
www.convittonazionalebn.edu.it ed avrà valore di notifica per gli interessati. 
 
ART. 5 - CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività saranno espletate dal mese di febbraio 2021 ad agosto 2021; esse saranno cadenzate in più incontri 

di due o tre ore settimanali da svolgere in orario pomeridiano o il sabato in orario antimeridiano. La 

determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” e sarà definita a completamento avvenuto di tutte le procedure di attivazione dei moduli. Si precisa, 

a tal proposito, che la partecipazione alla selezione comporta l’accettazione ad assicurare la propria 

disponibilità in tutto il periodo di programmazione degli interventi. 

 

ART. 6 – CONTRATTO 

Il compenso del docente esperto è fissato in base ai costi standard del PON FSE a € 70.00/ora lordo stato e 

s’intendono omnicomprensivi di ogni eventuale onere fiscale e ritenute a carico del dipendente e/o 

dell’istituto. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. I compensi saranno eventualmente ridefiniti direttamente in proporzione al finanziamento erogato a 

conclusione del progetto. 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico in caso di copertura a cura del personale interno, 

attraverso l’istituto della collaborazione plurima in caso di individuazione dell’esperto tra il personale di altra 

istituzione scolastica che abbia presentato la relativa istanza, attraverso contratto di prestazione d’opera  in 

caso di individuazione dell’esperto tra personale esterno alla P. A. Sarà retribuita ogni ora di incarico 

effettivamente svolta in modalità in presenza e/o a distanza. La retribuzione è onnicomprensiva anche dei 

compiti aggiuntivi, oltre all’attività d’aula, previsti dall’incarico, delle eventuali spese di viaggio e degli oneri 

fiscali. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa.  Nella domanda l’esperto dovrà espressamente dichiarare di accettare che il pagamento sarà erogato 

entro i 30 (trenta) giorni successivi alla effettiva disponibilità dello specifico finanziamento PON FSE. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il 

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

L’esperto, qualora esterno, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Clausola di salvaguardia: In base a quanto espressamente previsto dalla normativa PON FSE, il compenso potrà 

essere ridotto in caso di sospensione del corso per mancata o limitata frequenza dei corsisti inferiore a 9 unità 

per due volte consecutive. 

Clausola risolutiva: L’istituzione scolastica può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro:   

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando   

• La violazione degli obblighi contrattuali   

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattua li   

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.   

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione al 

destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’amministrazione di affidare a terzi, previo scorrimento 

della graduatoria, la prosecuzione delle attività.   

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

 

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali pervenuti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso il Convitto Nazionale "P. Giannone" per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme 

vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. 

Titolare del trattamento è il Rettore/Dirigente Scolastico, Responsabile del trattamento è il Dsga Dott.ssa Elvira 

Repola. 
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ART. 8 – PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo on 

line, nell’apposita sezione dedicata ai Fondi strutturali europei PON 2014-2020 - Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-

2019-489 ed è inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Benevento. E’ altresì contestualmente 

pubblicato nel sito dei fondi strutturali – sezione PON trasparente bandi delle scuole all’indirizzo 

www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu  

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Dott.ssa Marina Mupo 

Si allegano:  
- Modello 1 : Istanza di partecipazione; 
- Modello 2 : Scheda per la valutazione dei titoli/esperienze. 
- Modello 3 : Proposta progettuale operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0000318/U del 18/01/2021 17:29:34PON



 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019 -489 

 

Questo avviso rientra tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto A SCUOLA DI COMPETENZE per la scuola del primo ciclo Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

 

 

 
MODELLO 1 

 
Oggetto: Selezione di personale interno nel ruolo di Docente Esperto per il Progetto PON FSE “A SCUOLA DI 
COMPETENZE”- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base-  SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di 
base Scuole del I Ciclo- Competenze di base 2a edizione – Modulo formativo “__________________________ 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA-2019-489 
CUP: B88H1801529007 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

 

nat_ a ___________________________________________________ prov. ____________________________ 

 

il _________________________ residente a _____________________________________________________ 

 

tel./cell. _____________________________ cod. fiscale ___________________________________________ 

 

email ____________________________________________________________________________________ 

 

□DOCENTE esperto interno all’organico del Convitto Nazionale  “P. Giannone” 

PRESENTA 

la propria candidatura per il ruolo di DOCENTE ESPERTO nel progetto 10.2.2 A FSE PON – CA- 2019- 489 “A 

SCUOLA  DI  COMPETENZE” nel/nei segunte/i modulo/i: 

□ STORIE DI PON 

□ PAROLE IN PON 

□ TI PONGO UN PROBLEMA 

□ LE SCIENZE NEL MIO MONDO 

□ PON ENGLISH  
 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, di (barrare con una X): 

□ avere la cittadinanza ____________________________________________________________________; 

□essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

□non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di________________________________ ; 

□svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario definito dall’ istituzione scolastica;  
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□possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della valutazione in oggetto;  

□essere in possesso di comprovata qualificazione professionale, strettamente attinente l’insegnamento cui 

sono destinati i contratti; 

□godere dei diritti civili e politici; 

□non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

□non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□aver preso visione dell' Avviso di selezione e approvarlo senza riserve in tutti i suoi contenuti. 

Dichiara, inoltre, di possedere le competenze generali richieste, che sono quelle ricadenti nei seguenti ambiti:  

□Capacità di coordinamento e lavoro in gruppo. 

□ Competenze informatiche 

□ Utilizzo della piattaforma on line GPU PON 20142020. 

Dichiara, infine, di accettare che il pagamento venga erogato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla effettiva 

disponibilità dello specifico finanziamento PON FSE. 

Allega alla presente istanza (barrare con una X): 

□ Fotocopia documento di identità; 

□ Curriculum Vitae sottoscritto; 

□ Ev. autocertificazione da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti e  l'esperienza maturata;  

□ Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (modello 2). 

□ Proposta progettuale operativa (modello 3) 

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.   

Ai sensi del GDPR 679/2016 dichiaro altresì di di aver preso visione delle informative sulla privacy pubblicate sul 

sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo www.convittonazionalebn.edu.it   nella sezione dedicata e di  

essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa . 

 

Benevento, 

                                                                                                                                                                     In Fede 
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MODELLO 2 

 
Oggetto: Selezione di personale esterno nel ruolo di Esperto per il Progetto PON FSE -COMPETENZE DI BASE- 
10.2.2 A “A SCUOLA DI COMPETENZE”- FSE-PON-CA- 2019-489 – Modulo formativo______________________ 
 
 

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 
- da compilare a cura del candidato - 

(Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla presente scheda fino 
all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce) 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente tabella di valutazione, autocertificandone la 

rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000, consapevole del 

fatto che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi le sanz ioni 

previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato DPR n.445.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

Requisiti di Accesso : Docenti interni al Convitto Nazionale”Pietro Giannone” e scuole annesse o, in subordine 
docenti di altra istituzione scolastica 

TITOLI DI STUDIO MAX PUNTI 16 AUTOVALUTAZIONE 

DEL CANDIDATO 

VALUTAZIONE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 
 

 

TITOLO DI STUDIO 

inerente il profilo 
richiesto nell’avviso 

N.B. Si valuta un solo 

titolo di studio 

Laurea vecchio 

ordinamento oppure 

specialistica di anni 5 
inerente il profilo 

richiesto nell’avviso 

Fino a 90 8 Punti   

da 91 a 100 9 Punti 

da 101 a 110 10 Punti 

 110/110 e 
lode 

12 Punti 

Laurea Triennale 
inerente il profilo 

richiesto nell’avviso 

7 7   

Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

5 5   

 

ALTRO TITOLO  DI 

STUDIO 

Altro titolo di studio 

attinente il profilo 

richiesto nell’avviso 

4 4   

FORMAZIONE SPECIFICA MAX PUNTI  24   

 
 

TITOLI SPECIFICI 

inerenti il profilo 
richiesto nell’avviso 

 

 

 

Master universitario di I 
o II livello/Corso di 

perfezionamento post-

laurea di durata biennale 
con esame finale/ corso 

di specializzazione 

inerente all’incarico 

richiesto 

Max 3 

corsi 
3 Punti per 

ogni 

Titolo  

Max 9 punti 

  

Corsi di perfezionamento  

Post-Laurea con esame 
finale inerenti all’incarico 

richiesto 

Max 3 
corsi 

1 punti per 

Titolo 
Max 3 punti 

  

Abilitazione 
all’insegnamento nel 

settore di pertinenza  

2 punti   

Altre certificazioni Max 4 1 punti per   
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pertinenti certificazi
oni 

Titolo 
Max 4 punti 

Corsi di formazione in 

qualità di discente di 
almeno 20 ore ,inerenti 

all’incarico richiesto 

Max 4 
corsi 

Punti 1 per 
ogni corso 

Max 4 punti 

  

 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE 

 

ECDL , EIPASS o simili 
Max 2 

cert. 

Punti 1,0  a 

certificazione 

Max 2 punti 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE MAX PUNTI  60   

ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

nel settore di 
pertinenza 

             

Esperto docenze in corsi 

di formazione per le 

discipline richieste. 
(Scuola, Università, Enti, 

ecc ) per almeno 15 ore 

Max 12 

docenze 

 

2  punti per 

ogni docenza 
Max 24 punti  

 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
inerenti 

l’attività da  

svolgere 
 

 
Incarichi in attività di 

docenza  in progetti PON 

– POR, ecc. (europei e 
regionali), per 

l’attuazione dei percorsi 

formativi specifici, per 

almeno 15 ore 

Max 10 

incarichi  
 

3 Punti per 

ogni 

incarico di 
esperto 

Max 30 punti  

  

Partecipazione in qualità 

di docente  a progetti 
didattici inerenti temi 

attinenti al modulo in 

reti di scuole e/o interni 

all’Istituto 

Max 6 

corsi 

0,5 Punto per 
ogni incarico 

Max 3 punti 

  

 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Incarichi diversi 

dall’incarico 

richiesto:Partecipazione 
a GOP, 

Facilitatore/Ref.della 

Valutazione(PON 
2007/13 e 

succ.).Componente 

gruppo di progettazione 

nell’ambito dei 
PON,POR, inerenti 

all’incarico richiesto, ecc. 

Max 6 

incarichi 
 

0,5 Punto per 

ogni incarico 
Max 3 punti 

  

TOTALE PUNTEGGIO 100   

 
 
Benevento, ________________                                                                                                                             Firma 
                                                                                                                                                             __________________ 
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MODELLO 3 
 

 

Proposta progettuale operativa modulo formativo _______________ 
 

OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Benevento, ________________                                                                                                                             Firma 
                                                                                                                                                             __________________ 
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