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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di esperti nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 
marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 
Centro” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione  

  CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-361  
CUP J28H18000640007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale n°129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 - 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 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

http://www.isstrianoterzigno.it/
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nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

VISTE  le delibere n. 7 del Collegio dei Docenti del 26/03/2018 e n. 5 del Consiglio di Istituto del 
20/04/2018 per l’adesione all’avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019 relativa alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 
presentati;  

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4777 del 20/11/2020 dell’importo di €.39.823,20 del 

progetto “Insieme per migliorare” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-361; 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
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”; 
VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgono la formazione 
nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione -; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’I.S. “Striano-Terzigno”, con 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto PON “Insieme per migliorare”, con 
una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti da impiegare nelle 
attività corsuali sopra rilevate.  

 
Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

TIPOLOGIA DEL 
MODULO 

 

SEDE  Numero 
di ore 

Numero 
di 

esperti 

 

FIGURA PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

 

OLTRE I CONFINI Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Terzigno 30 1 Esperto in comunicazione e 
linguaggi web, scrittura creativa.  
Laurea in Scienze della 
comunicazione; discipline 
umanistiche. 

Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
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metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

LIVRE DE CUISINE 2.0 Potenziamento della 

lingua straniera 
Terzigno 30 1 Esperto madre lingua Francese 

(cittadini stranieri o italiani che, 
per derivazione familiare o 
vissuto linguistico, abbiano le 
competenze linguistiche ricettive 
e produttive tali da garantire la 
piena padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso 
formativo). 
Possesso di Laurea (conseguita 
nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo o 
in alternativa essere in possesso 
di diploma di scuola secondaria 
superiore conseguito nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo e di laurea 
anche conseguita in Italia). 

Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

CUCINA E TERRITORIO TRA 
INNOVAZIONE E 

TRADIZIONE 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Striano 30 1 Esperto in laboratorio di 
enogastronomia: settore cucina. 
Docente ITP settore cucina 
(diploma/laurea). 
Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

NARRARE PER IMMAGINI Innovazione didattica e 
digitale 

Terzigno 30 1 Esperto in comunicazione visiva 
e linguaggi web.  
Laurea in Scienze della 
comunicazione; Discipline 
umanistiche; Scienze 
dell’informazione. 
Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

COUNSELING PER LE 
FAMIGLIE 

Modulo formativo per i 
genitori 

Terzigno/ 
Striano 

30 1 Esperto nella conduzione di 
gruppi. 
Laurea in Psicologia. 
Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

ALIMENTAZIONE, 
BIODIVERSITÀ E 

TERRITORIO 

 

Laboratori di educazione 
alimentare 

Striano 30 1 Esperto in scienze 
dell’alimentazione e 
biotecnologie alimentari. 
Laurea in: Scienze degli alimenti 
e nutrizione; Biotecnologie 
agroalimentari; Scienze e 
tecnologie agrarie; Scienze e 
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tecnologie alimentari; Scienze 
biologiche. 
Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

SALUTE E BENESSERE: 
LA CHIMICA NEL PIATTO 

Laboratori di educazione 
alimentare 

Terzigno 30 1 Esperto in scienze 
dell’alimentazione e 
biotecnologie alimentari. 
Laurea in: Scienze degli alimenti 
e nutrizione; Biotecnologie 
agroalimentari; Scienze e 
tecnologie agrarie; Scienze e 
tecnologie alimentari; Scienze 
biologiche. 
Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

SPORT VERSUS BULLYING Iniziative per il contrasto 
alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione 
della parità di genere e 

lotta alla discriminazione 
e al bullismo 

Striano 30 1 Esperto in Scienze motorie. 
Diploma ISEF, Laurea in scienze 
motorie. 
Competenze/esperienze 
certificate sull’uso e sulla 
gestione delle nuove 
metodologie e tecnologie 
didattiche e informatiche. 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI 
 
OLTRE I CONFINI  
Il modulo intende estendere i confini del momento educativo al di fuori del perimetro fisico e metodologico 
dell'aula, sfruttando la tecnologia e i suoi devices più conosciuti e di largo utilizzo, come strumenti didattici di 
base, per un uso più consapevole e condiviso degli stessi. La metodologia utilizzata favorirà un rapporto 
dinamico con I luoghi della cultura, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, grazie all’utilizzo 
di tecniche e strumenti digitali. Obiettivi: abbattere le barriere socio-economiche e culturali tra gli studenti, 
compensando le difficoltà della visita reale nei luoghi della cultura con esperienze altamente innovative; 
recuperare svantaggi e lacune cognitive nelle discipline coinvolte nel percorso; favorire lo sviluppo della 
metacognizione; sviluppare competenze di base attraverso attività di gruppo nell'ottica della massima 
inclusività. 
 
LIVRE DE CUISINE 2.0 
Il modulo in lingua francese si prefigge di accrescere negli studenti l'interesse per lo studio della lingua 
straniera. In particolare, il modulo è proiettato a migliorare i livelli di conoscenza della microlingua straniera 
attraverso lezioni teorico-pratiche che, partendo dal confronto di piatti tipici della tradizione francese e italiana 
e dalla valorizzazione delle diversità come fonte di arricchimento culturale, porteranno alla realizzazione di un 
ricettario in lingua corredato da immagini, da pubblicare successivamente sul sito web dell'Istituto. Obiettivi: 
sviluppare le quattro abilità di base: comprensione e produzione sia orale che scritta; comprendere testi orali 
o scritti per cogliere le informazioni generali; interagire, sviluppare testi scritti con una grammatica ed un 
lessico di base in una conversazione con un madrelingua in una vasta gamma di contesti sociali e culturali. 
 
CUCINA E TERRITORIO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
Il modulo intende recuperare competenze disciplinari di base con un percorso teorico-pratico che, partendo 
dalla stretta correlazione tra cultura-territorio-cibo, riscopre le tradizioni gastronomiche campane, e più 
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specificamente vesuviane; attraverso la produzione e preparazione di piatti, si valorizzeranno i prodotti locali, 
rivisitandoli in chiave moderna. Il modulo si prefigge di valorizzare anche tutte le ricchezze educative e 
formative connesse al concetto di riciclaggio e recupero dei prodotti alimentari con attivazione di azioni 
positive quali la divisione dei rifiuti e il compostaggio. OBIETTIVI: stimolare e favorire la partecipazione attiva 
degli alunni per migliorare l’iter di socializzazione; conoscere e rispettare se stessi e gli altri; promuovere la 
costruzione di saperi spendibili anche nel contesto extrascolastico; stabilire un continuum tra l’esperienza 
formativa scolastica e professionale. 
 
NARRARE PER IMMAGINI 
Il modulo, partendo dal presupposto che qualunque mezzo capace di generare immagini è uno strumento di 
rappresentazione della realtà circostante e può essere usato per raccontare e costruire una narrazione, intende 
guidare gli studenti all'acquisizione consapevole e critica del linguaggio visivo. In un contesto contemporaneo 
dove l'immagine fotografica è diffusa e somministrata in quantità e generi diversi, spesso senza alcuna guida 
alla comprensione dei significati intrinseci, si vuole proporre un approccio innovativo all'alfabetizzazione 
fotografica. Gli studenti, attraverso lezioni teorico-pratiche, saranno coinvolti in un percorso collettivo di 
costruzione di un racconto per immagini con l'uso delle tecnologie digitali, che sarà pubblicato sul sito web 
dell'Istituto. OBIETTIVI: educare all'uso consapevole della rete; promuovere conoscenze e abilità utili a 
padroneggiare in modo corretto e creativo i diversi linguaggi mediali; acquisire consapevolezza critica del 
linguaggio visivo; sviluppare competenze digitali e multimediali in relazione al prodotto finale. 
 
COUNSELING PER LE FAMIGLIE 
Il modulo offre ai genitori l'opportunità di confrontarsi sul loro ruolo educativo, sugli stili genitoriali, discutere 
sulle maggiori problematiche adolescenziali e sulle difficoltà quotidianamente incontrate, nonchè fornire loro 
gli strumenti relazionali adeguati e i principali indicatori di rischio psicopatologico e psicosociale. Il modulo 
intende supportare il ruolo genitoriale con informazioni, chiarimenti, condivisioni su argomenti inerenti la 
crescita e lo sviluppo psico-fisico dei figli: rapporto con i compagni, con i genitori, con i docenti, difficoltà 
scolastiche, ansie, paure, situazioni di disagio, difficoltà socio-relazionali. OBIETTIVI: ricercare un’efficace 
collaborazione scuola/famiglia, riflettendo sulle condivise responsabilità di formazione; offrire a genitori un 
supporto su tematiche educative e psicologiche. 
 
ALIMENTAZIONE, BIODIVERSITÀ E TERRITORIO 
Il modulo, partendo dal presupposto che la diversità biologica è fondamentale per l'agricoltura e la produzione 
alimentare, si prefigge di far conoscere agli studenti la biodiversità dell'area vesuviana, valorizzando, al 
contempo, i prodotti tipici del territorio. Il modulo, considerata la valenza formativa dell'educazione alimentare 
per il suo carattere multi e interdisciplinare, intende offrire agli studenti un'occasione per comprendere quanto 
le nostre azioni incidano sul Pianeta e quali siano le scelte più efficaci per diminuire l'impatto negativo della 
produzione alimentare sull'ambiente. Il modulo è volto anche a valorizzare il cibo non meramente per il suo 
valore nutritivo, ma per il suo valore culturale e interculturale, per trasmettere nozioni sociali relative alla 
tradizione e all'origine dei prodotti agroalimentari, sottolineando l'importanza del territorio. OBIETTIVI: 
sensibilizzare ai temi di un'alimentazione eco-sostenibile; conoscere e valorizzare la filiera agro-alimentare 
locale; promuovere buone pratiche per la salvaguardia del proprio territorio; incentivare il consumo di prodotti 
locali e a bassa produzione di packaging; acquisire sane abitudini alimentari. 
 
SALUTE E BENESSERE: LA CHIMICA NEL PIATTO 
Il filo conduttore del percorso è rappresentato dal rapporto tra corretta alimentazione e benessere psico-fisico. 
Si partirà dal concetto di nutrizione come esigenza fondamentale per fornire al nostro corpo l'energia 
necessaria allo svolgimento di tutte le funzioni vitali. Particolare attenzione sarà prestata sia all'alimentazione 
nell'adolescenza sia all'importanza d'incanalare in una dieta equilibrata i gusti dell'adolescente, partendo 
dall'aspetto biochimico dei principi nutritivi. Sarà affrontato anche il tema della lettura dei messaggi 
pubblicitari, spesso condizionanti verso l'acquisizione di comportamenti alimentari non corretti. A 
completamento del processo d'apprendimento si affronteranno anche i temi relativi all'agricoltura biologica, 
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alle biotecnologie in campo agricolo e agli O.G.M. OBIETTIVI: potenziare ed ampliare conoscenze ed abilità di 
base; applicare il metodo scientifico nell'analisi e nell'interpretazione dei dati; educare ad un'alimentazione 
corretta e sana per migliorare la qualità della vita e vivere in armonia con la natura. 
 
SPORT VERSUS BULLYING 
Il modulo si prefigge di promuovere i valori etico-sociali e relazionali propri dello sport per contrastare 
fenomeni di bullismo, in cui l'abuso di potere, perpetrato da uno o più soggetti nei confronti di un singolo o di 
una collettività, trova nella forza uno strumento di confronto sbilanciato con gli altri. L'ambito che, più di 
qualsiasi altro, riesce nell'intento di esaltare le diversità e dare valore al confronto è lo sport. Per questo lo 
sport può assumere un ruolo centrale, intervenendo sulla percezione di se stessi e sulla capacità di modulare 
le 'proprie' forze in funzione di un obiettivo differente, il benessere. Fare sport a scuola è un'occasione di 
partecipazione e di assunzione di responsabilità: un coinvolgimento consapevole degli alunni in attività 
strutturate che contribuiscono a promuovere la sensibilità nei riguardi del benessere non solo fisico ma anche 
personale e sociale. OBIETTIVI: prevenire il disagio e favorire processi di inclusione, contrastando ogni forma 
di discriminazione; favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione; 
comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri; acquisire il valore delle regole e l’importanza 
dell'educazione alla legalità e alla convivenza civile.  
 
1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli esperti d’aula ai quali verranno 
affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione Scolastica 
proponente. 
 

2. Compiti dell’esperto: 
• Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare, privilegiando le tematiche indicate nei moduli 
e gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto; 
• realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito; 
• produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 
elettronica sul Sistema informativo, ovvero abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 
informativo; 
• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 
• predisporre materiali didattici per ogni lezione e adattare continuamente le strategie di intervento; 
• inserire tutta la documentazione didattica sulla piattaforma GPU nella sezione di propria pertinenza; 
• sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, 
didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e 
nell’attività di ricerca; 
• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
• compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 
corsisti; 
• predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta.  
 
3. Periodo di svolgimento 
Presumibilmente da Marzo 2022 a giugno 2022 e, comunque, per tutta la durata del progetto. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare secondo una calendarizzazione stabilita dall’Istituzione 
Scolastica, con cadenza almeno settimanale. Si precisa che ai sensi della nota MI prot. n. 3729 del 25/01/2022 
è possibile erogare le attività formative anche in modalità on line. 
 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 
• Titolo di studio attinente all’ambito tematico;   
• comprovate esperienze didattico-laboratoriali e/o docenza attinenti all’ambito tematico;  



7 
 

• conoscenze informatiche certificate per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON; 
• presentazione di una proposta progettuale in formato cartaceo e/o multimediale, oggetto di valutazione, 
che proponga i temi del modulo a cui si intende partecipare, con indicazione dell’articolazione delle attività, 
delle metodologie e del prodotto finale. 
 
5. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata sulla base delle procedure e dei criteri individuati 
per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

 

Griglia di valutazione dei curricula: 
Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

diploma (laddove previsto)  .……2 punti 

 

Laurea vecchio ordinamento /nuovo ordinamento quinquennale: 

voto < 100 ………………………………2 punti 

voto 100-105…………………………..4 punti 

voto 106-110 ………………………….6 punti 

voto 110 e lode …….………………..8 punti 

Dottorato di ricerca ………………..2 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente alla disciplina del profilo per cui si candida 

1 punto cad. 
Max punti 2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente alla disciplina del profilo per cui si candida  

2 punti cad. 
Max 4 punti  

Titoli Culturali Specifici 

Corsi di formazione attinenti alla disciplina/argomenti richiesti di almeno 20 ore 

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 6 

Certificazioni Informatiche (EIPASS, ECDL ecc.) punti 1 

Incarico funzione strumentale /collaborazione Dirigenza (2 punti per anno) Max punti 4 

Incarico di Animatore Digitale/componente Team per l’innovazione punti 2 

Riconoscimenti/premi ottenuti in manifestazioni e/o concorsi relativi all’ambito di riferimento punti 1 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto (punti 2 cad.) Max punti 6 

Titoli professionali 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti 
per anno) 

Max punti 4 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max punti 4 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (2 punti per anno) Max punti 6 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno) Max punti 6 

Valutazione della proposta progettuale presentata dal candidato in base ai seguenti criteri: 

• Coerenza della proposta in rapporto alle competenze degli studenti ………………………4 punti 

• Attrattività della proposta rispetto ai centri di interesse degli studenti …………………..2 punti 

• Fattibilità della proposta in base alle risorse a disposizione……………………………………..2 punti  

• Flessibilità della proposta in funzione di eventuali altri contesti………………………………2 punti 

Max 10 punti 

 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
- Domanda secondo il modello allegato al presente bando (all.1); 
- Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
- Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
entro e non oltre le ore 13.00 del 21/02/2022, pena l’inammissibilità, con consegna a mano all’ufficio 
protocollo della scuola all’indirizzo Via Sarno (Parco Verde) 80040 Striano (NA) o mediante PEC all’indirizzo: 
nais13200d@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura Esperto PON FSE- CODICE PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-361 con l’indicazione del modulo prescelto. 
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7. Inammissibilità  
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, 
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le 
domande prive di firma o presentate fuori termine.  
 
8. Formulazione graduatorie  
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 
specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito 
www.isstrianoterzigno.it, avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente 
scolastico della scuola entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad 
informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze 
organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le 
formule definite.  L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. Gli 
aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, 
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae 
sottoscritto dall’interessato. 
  
9. Incarichi e compensi  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla 
Scuola, il costo orario sarà di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri (tipologia UCS “formazione d’aula” 
approvata dall’AdG). Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva disponibilità dei relativi fondi PON da 
parte di questo Istituto e non saranno accolte eventuali richieste di acconto.  
  
10. Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
  
11. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. prof. Rosario Cozzolino.  
  
12. Pubblicità del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e con 
tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.  

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

  


