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AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Titolo progetto “App, web e more” 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-633 Codice CUP E77I18001220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , recante “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base” 
VISTA la candidatura presentata in data 19/05/2017 a seguito di delibera n.20 del 19/05/2017 del 
Collegio dei Docenti e n°105 del 19/05/2017 del Consiglio di Istituto; 
VISTA la Nota MIUR  AOODGEFID/28250  del 30/10/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione 
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-633  

http://www.itcgenco.gov.it/


PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni 
hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo 
impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione 
deva aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 
VISTA la Nota AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 sull’attività di informazione e pubblicità 
obbligatoria sulla programmazione PON 2014/2020; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti delibera n.14 del 15/01/2018; 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei compiti di 
esperto dei moduli previsti nel Piano Integrato: 
VISTA  la determina prot. 4961 A/7f del 20/06/2019; 
VISTO l’Avviso di selezione interno prot. 4992 A/7f del 21/06/2019 per il reperimento di esperti e la 
mancanza di candidature; 
CONSIDERATO che con il nuovo anno scolastico possano essere presenti all’interno della scuola 
nuove professionalità; 
VISTO il Programma Annuale 2020; 
VISTA la determina a contrarre prot. 658 del 28/01/2020 con cui si dava avvio al reclutamento di 
personale interno;  
VISTO l’avviso di selezione interno prot. 673 del 29/01/2020 e l’assenza di candidature; 
VISTA la nuova determina a contrarre prot. 1096 A/7f dell’11/02/2020 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti esterni per i moduli 
didattici del Progetto, come di seguito riportato: 

 Titolo Progetto “App, Web and more” 

Titolo modulo  Destinatari Ore di 

formazione 

Compenso orario Competenze richieste  

1) Cybersecurity Alunni 30 € 70,00 Docente con 

competenze in 

informatica 
2) Sistemista 

informatico 
Alunni 30 € 70,00 

 

 

Requisiti di ammissibilità: 
1. Possesso del titolo di studio di seguito specificato attinente al modulo richiesto; 
2. Comprovate esperienze laboratoriali nella scuola attinenti al modulo richiesto; 
3. Presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione, che proponga i temi del modulo a cui si 

intende partecipare; 
4. Possedere adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON (che 

il candidato dovrà espressamente dichiarare, pena inammissibilità dell’istanza). 

 



Competenze richieste per i moduli: 
1) Cybersecurity: Esperto di informatica con competenze sulla sicurezza informatica (Malware e strumenti di 

protezione, Cybersecurity nei settori della finanza e delle telecomunicazioni, Piano strategico architetturale, 
Vulnerabilità e soluzioni); 

2) Sistemista informatico: Esperto di informatica con competenze sia tecnico-pratiche che teoriche e trasversali 
rispetto alle tecnologie informatiche (hardware del PC, Assemblare un PC, Sistemi operativi: installazione e 
gestione, Conoscere, configurare e manutenere dispositivi mobili come smartphone e tablet con sistema 
operativo Apple iOS e Android, Reti e Internet: installazione, configurazione di reti LAN e Wireless LAN, Sicurezza 
informatica: minacce e contromisure, Procedure di lavoro in laboratorio).  
 

TABELLA DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI CULTURALI Punteggio per singolo titolo 
Punteggio max di 

titoli 

Certificazioni relative a competenze specifiche 
richieste nel modulo: 
1) competenze informatiche e digitali 

punti 2 per ogni certificazione, fino a un massimo di 
10 punti per  modulo (indicare 
quali)……………………………………………………… 

10 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente con l’ambito formativo di riferimento 
(specificare) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più favorevole) 

Punti 2 fino a 88/110 
Punti 3 89-102/110 
Punti 4 103-109/110 
Punti 5 110/110 
Punti 6 110 e lode 

Punti 6 

Specializzazioni coerenti con l’ambito formativo di 
riferimento (Dottorato, Master…) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più favorevole) 

Annuale punti 0,33 
Biennale punti 0,66 Triennale punti 1 

Punti 1 

Certificati e/o Attestati rilasciati da Enti/Centri 
riconosciuti di formazione al termine di un corso di 
almeno 25 ore coerenti con l’incarico richiesto 
(MAX 2 titoli valutabili) 

Punti 1 Punti 2 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto Punti 0,5 Punti 1 

Punteggio massimo conseguibile titoli culturali 20 

TITOLI PROFESSIONALI Punteggio per singolo titolo 
Punteggio max di 

titoli 

Esperienze professionali (in qualità di esperto) in 
progetti PON, POR e IFTS in scuole secondarie di 
secondo grado 

Punti 1 Punti 3 

Docenza in corsi di minimo 25 ore con contenuti 
attinenti, in scuole secondarie di secondo grado 

Punti 1  Punti 3 

Valutazione della proposta progettuale presentata 
dal candidato in base ai seguenti criteri: 
1. Coerenza e attrattività della proposta in rapporto 
alle richieste del Bando 
2. Metodologie innovative della proposta rispetto 
alle richieste del Bando 

 
 
 

Punti 1 
 

Punti 0,50 

 
 
 

Punti 5 
 

Punti 1 

Punteggio massimo conseguibile titoli professionali 12,00 

Punteggio massimo conseguibile 32,00 

A parità di punteggio prevale il docente più giovane. 

Compiti dell’esperto: 
- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 

piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

con gli obiettivi del Avviso PON Codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-633 
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola; 
- Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale; 



- Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

- Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il 
modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviandolo tramite mail o consegnandolo a mano, 
presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro il 2 marzo 2020 con l’indicazione, in oggetto, 
“SELEZIONE ESPERTO PON – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 2669  del 03/03//2017 –Progetto App, web e more” e 
specificando il titolo del modulo per il quale si intende partecipare. 
Alla domanda (Allegato 1), deve essere allegata la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente 
compilata e il curriculum vitae. 

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in 
riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati nella tabella, cui saranno attribuiti 
punteggi sulla base degli indicatori riportati nella scheda di valutazione (Allegato 2).  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e 
pubblicato sul sito web della scuola. 
Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria 
diventerà definitiva dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione ed avrà validità per il periodo di 
attuazione del modulo. 
In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 
decimo giorno. 

Durata dell’incarico e contratto 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di nomina. I moduli sono articolati in 30 ore 
con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva pari a € 70,00; la misura del compenso sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta.  
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. 

Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 

Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
della scuola. 

Allegati del presente Avviso: 
Allegato 1 (Domanda di partecipazione) 
Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli) 

Il Dirigente Scolastico 
Rachele Cristina INDRIO 

                Firma autografa omessa  

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

  



 
Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. 2669 DEL 03/03/2017 

Titolo progetto “App, web e more” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-633 Codice CUP E77I18001220007 

                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” 
Piazza Laudati, 1 
70022     ALTAMURA (BA) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ il 

________________, e residente a ___________________ in Via ___________________________, n. 

____, codice fiscale _________________________ Telefono _________________________, cellulare 

______________________ e-mail: _____________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  ESPERTO ESTERNO per i seguenti Moduli 
didattici del Progetto: 

□ Cybersecurity 

□ Sistemista informatico 

 

A tal fine dichiara quanto segue: 

 di essere cittadino/a ________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

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

 di essere in grado all’uso sistemi registrazione progetti; 

 di avere le competenze specifiche richieste dal bando; 

 di essere in grado all’uso base TIC (word, excel e Power Point) 

 di essere a conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici 

    firma 

________________________ 

Allegati: TABELLA DI VALUTAZIONE Reclutamento di risorse umane esterne 

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

richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 dichiaro, altresì 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 e che a riguardo 

competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge." 

Data _____________________      firma 

       __________________________________ 



Allegato 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Reclutamento di risorse umane esterne 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. 2669 DEL 03/03/2017 

Titolo progetto “App, web e more” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-633 Codice CUP E77I18001220007 

 
Nome e cognome dell’Esperto esterno _________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI Punteggio per singolo titolo 
Punteg. 

max 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla scuola 

Certificazioni relative a competenze 
specifiche richieste nel modulo: 
1) competenze informatiche e digitali 
 

punti 2 per ogni certificazione, fino a un 
massimo di 10 punti per  modulo (indicare 
quali)……………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

10 

  

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’ambito 
formativo di riferimento (specificare) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più 
favorevole) 

Punti 2 fino a 88/110 
Punti 3 89-102/110 
Punti 4 103-109/110 
Punti 5 110/110 
Punti 6 110 e lode 

6 

  

Specializzazioni coerenti con l’ambito 
formativo di riferimento 
(Dottorato, Master…) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più 
favorevole) 

Annuale punti 0,33 
Biennale punti 0,66 Triennale punti 1 

1 

  

Certificati e/o Attestati rilasciati da 
Enti/Centri riconosciuti di formazione al 
termine di un corso di almeno 25 ore 
coerenti con l’incarico richiesto ( MAX 2 
titoli valutabili) 

Punti 1 2 

  

Pubblicazioni coerenti con l’incarico 
richiesto 

Punti 0,5 1 
  

Punteggio massimo conseguibile titoli culturali 20   

TITOLI CULTURALI Punteggio per singolo titolo 
Punteg. 

max 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla scuola 

Esperienze professionali (in qualità di 
esperto) in progetti PON, POR e IFTS in 
scuole secondarie di secondo grado 

Punti 1 3 
  

Docenza in corsi di minimo 25 ore con 
contenuti attinenti,  in scuole secondarie 
di secondo grado 

Punti 1  3 
  

Valutazione della proposta progettuale 
presentata dal candidato in base ai 
seguenti criteri: 
1. Coerenza e attrattività della proposta 
in rapporto alle richieste del Bando 
2. Metodologie innovative della proposta 
rispetto alle richieste del Bando 

 
 
 

Punti 1 
 

Punti 0,50 

 
 
 

5 
 

1 

  

Punteggio massimo conseguibile titoli professionali 12   

Punteggio massimo conseguibile 32   

A parità di punteggio prevale il docente più giovane. 

Data _____________________    firma __________________________________ 

 

 


