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AVVISO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N° 4 ESPERTI ESTERNI
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
“summer school 2021” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445
Visto
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) ;
Visto
il Progetto all’uopo predisposto e presentato a valere sull’avviso n° 9707 del 27/04/2021
Vista
la Nota MI prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021, di formale autorizzazione alla
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-262;
Visti
i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste
le indicazioni pervenute dal MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto
che l’avviso reiterato è andato deserto per i seguenti moduli
5.
7.
13.
17.

Yo hablo español, ¿y tú? – b1 Level – 30 ore
Le français lingua franca – b2 Level – 30 ore
Dancing – 30 ore
Il Teatro come espressione linguistica -30 ore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per i percorsi su indicati
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno nell’ a.s 2021/2022 e si articoleranno in lezioni della durata di 2/3/4 ore
secondo il calendario che sarà successivamente predisposto
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando l’allegato modello, deve essere corredata da
curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo, firmato su ogni singola pagina e
corredato pena l’inammissibilità, dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la
seguente dicitura: “In riferimento alla legge 196/2003 e al GDPR autorizzo espressamente l’utilizzo dei
dati personali riportati nel mio curriculum vitae ai fini delle attività di ricerca e selezione personale”.
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. Gli incarichi

per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
Ciascun candidato potrà presentare una sola candidatura.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico G. Galilei di Mondragone , Via
Duchi Carafa n. 15 81034 Mondragone (CE), e-mail ceps07000v@istruzione.it dovrà pervenire
entro le ore 14 del 20-10-2021; non farà fede l’eventuale timbro postale.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n
. 445.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di
espletamento delle attività.
Tutti gli allegati, pena l’esclusione, dovranno essere datati e firmati.
Nella domanda, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione: il codice progetto e il titolo
del relativo modulo per cui si intende concorrere;
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati:

CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO
4

A.

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

B.

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

4

C.

Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza

4

D.

Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento

4

E.

Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali

5

F.

Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza

4

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo la
scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato:
●
●
●
●

VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10
ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE
VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4
VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di Ricerca 2 PUNTI
VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4

NB: PER I SOLI MODULI DI LINGUA STRANIERA LA PRIORITÀ SARÀ DATA AI
DOCENTI MADRELINGUA che dovranno possedere i seguenti requisiti:
“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 e che quindi documentino di aver seguito: a) il corso di
studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo; b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al
diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso
di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma”.
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato,
(Euro
70,00 omnicomprensivo per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva
erogazione dei fondi comunitari.
Funzioni e compiti dell’esperto
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per
gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dall’Istituzione Scolastica per
coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, del percorso formativo di
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituzione Scolastica.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito;
• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso
formativo;
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare,
• consegnare al Responsabile Unico del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide,
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui
livelli raggiunti.
• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
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 contrattuali;
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
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 contrattuali;
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto
ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o
non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione
comparativa.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.galileimondragone.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

ALL. 1
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
Mondragone (CE)
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità “summer school 2021” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445
RECLUTAMENTO ESPERTI
Il/lasottoscritto/a____________________________________________________nato/a
a_______________________il_____________________________________________
Residente a ____________________CAP________Via________________________
Tel.________________________________ e-mail_____________________________
Codice Fiscale_______________________________Presa visione del bando chiede di poter
partecipare alla selezione stessa per il seguente modulo:
DICHIARA:
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano.
di avere titoli e competenze per svolgere l’incarico stesso
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
predisposto e secondo le indicazioni del Direttore del corso
di appartenere / non appartenere all’Amministrazione Scolastica
di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne
penali:
________________________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti: ____________________________
di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni

Allega curriculum vita secondo il modello europeo.
Il/la sottoscritto/a _______________________________ dichiara sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa, che quanto
dichiarato nella presente istanza corrisponde a verità
Data _____________________
Firma_________________________

ALL. 2
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”2014‐2020 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità “summer school 2021” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-445

Il/la sottoscritto/a________________________ nato/a a_______________________ il________________________
Residente a _______________________________CAP________Via_____________________________________
Tel.________________________________ e-mail___________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________________
Presa visione del bando di ricerca per la selezione di esperto chiede di poter partecipare alla selezione stessa per il seguente
incarico: ________________________________________________________(indicare il percorso formativo)

PUNTEGGIO
MASSIMO
4

CRITERI
G.

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

H.

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

4

I.

Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza

4

J.

Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento

4

K.
L.

Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali
Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al
settore di pertinenza

5

Data _________________________

AUTOVALUTAZIONE

4

FIRMA __________________________

ALL. 3
INFORMATIVA
Informiamo che il Liceo Scientifico G. Galilei di Mondragone in riferimento alle finalità istituzionali
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora,
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito
delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. N. 196/2003 e in riferimento al GDPR del 25/05/2018 i dati personali sono
trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti della
Commissione PON, l’Esperto/tutor.
Il DPO è il dott. Antonio Esempio
Email: esempioantonio.dpo@gmail.com

- PEC: esempioantonio@pec.it
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dai suddetti decreti
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D .Lgs. n. 196/03 e in riferimento al
GDPR del 25/05/2018, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data __________________________
FIRMA
__________________________

