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Prot.6219 4.1/p         Sermoneta, 31 ottobre 2018 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI ESPERTI 

APPARTENENENTI AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E/O ESTERNI ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PROGETTO - PON “LE RADICI DEL FUTURO” 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
creazione di una graduatoria di esperti formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 – FSE - “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”.  
10.2.5 Competenze trasversali. 10.2.5A Competenze trasversali 
 
Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-129  
CUP: C97I17000080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la nota del MIUR prot. 158  del1  gennaio 201  “ inee  uida per l affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato c e 

l  stituzione  colastica potr  coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno;  

    O c e  ualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specific e procedure di selezione. Nessun incarico,  uindi, pu  essere conferito direttamente;  

    O c e, ai sensi dell’art. 40 del  . . 44 2001, l’istituzione scolastica pu  stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attivit  ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricc imento 
dell’offerta formativa nonc   la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

    O c e il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parit  di trattamento e comun ue sempre dopo aver verificato c e tra le risorse 
professionali dell’istituto manca la disponibilit  ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate 
competenze;  

VISTE le domande pervenute da parte del personale interno; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  

    O il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 – FSE - “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico”. 10.2.5 Competenze trasversali. 10.2.5A Competenze trasversali 
 

    A la delibera del Consiglio d’ stituto, c e autorizza l’ stituto alla realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020  

    A la nota autorizzativa M UR Prot. n. AOO  RF   92 4 del 10 aprile 201  Progetto “ E RA  C  

DEL FU URO” ricevuta dall  stituzione  colastica  . C.  onna  elia Caetani;  

VISTO le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

PRESO ATTO che non sono pervenute domande valide per la selezione di ESPERTO per i moduli sotto 
indicati; 

R  ENU O NECE  AR O procedere alla selezione di appropriate figure professionali di E PER   per lo 
svolgimento delle attivit  formative  

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di esperti esterni all'Istituzione Scolastica ai fini dell'individuazione di  FORMATORI 

E PER   mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione, 

delle azioni di formazione coerenti con l Avviso M UR prot. n. 4427 del 02 05 2017 riferito all’Asse   –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico – Azione 10.2.5  Competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A Competenze 

trasversali, in ordine ai seguenti moduli:  

 

  N. 1 formatore esperto per la realizzazione del modulo  e macc ine di  eonardo  a  inci… a 

macc ina dell’ac ua di  ermoneta 

 N. 1 formatore esperto per la realizzazione del modulo Adotta un monumento: “ a porticina e il 

borgo di Norma” 

 N. 1 Adotta un monumento: “ a porticina e il borgo di Norma”. 

 

 

MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI NUMERO DI 

ORE 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

Le macchine di Leonardo Da 
 inci… a macc ina dell’ac ua 
di Sermoneta 

 25 allievi 
30 



  Scuola Primaria 

Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o altro) 

 

Adotta un monumento: “ a 
porticina e il borgo di Norma” 
 

 25 allievi 

Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I 

grado 

30 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Cicerone…for my lovely city 
 

25 allievi 

Scuola Secondaria di I 

grado 

30 

  
 

 

 

  formatori appartenenti alla Pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione 

di appartenenza. 

 

Obiettivi formativi e breve descrizione dei singoli moduli  

Le macchine di Leonardo Da Vinci…La macchina dell’acqua di Sermoneta: il progetto, direttamente 
collegato ai Piani di Miglioramento -  RAV annualità 2015/2016 e 2016/2017, include azioni a forte 
contenuto innovativo. Il modulo si pone in continuità con il P OF ed in particolare con il progetto d’ stituto 
e, in relazione alle competenze trasversali, si propone i seguenti obiettivi: 

 Costruire un percorso formativo e didattico” modellizzabile e replicabile”,  uindi un curriculum 

verticale, sostanziato dalle esperienze progettuali dei diversi ordini di scuola inclusi nel progetto. 

  utelare il proprio territorio, adottando “la macc ina dell’ac ua” coinvolgendo la comunit  civile 

nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.  

 Conoscere la vita di Leonardo e il contesto storico; la sua permanenza sul nostro territorio. 

 Elaborare un modellino applicando i basilari principi di fisica, idraulica e meccanica (robotica). 

Metodologie didattiche previste: tutoring, Peer-education, Flipped classroom, Debate, Cooperative 

learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning.  

Adotta un monumento: “La porticina e il borgo di Norma”: il progetto, direttamente collegato ai Piani 
di Miglioramento -  RAV annualità 2015/2016 e 2016/2017, include azioni a forte contenuto innovativo. Il 
modulo si pone in continuit  con il P OF ed in particolare con il progetto d’ stituto e, in relazione alle 
competenze trasversali, si propone i seguenti obiettivi: 

 Passeggiare per il paese attraverso percorsi storici; 

 Realizzare di mappe e individuazione dei percorsi storici (Età antica, Medioevo, Età moderna) e 
dei relativi monumenti o tracce lasciate dal tempo relativi al territorio; 

 Adottare di un monumento in particolare di cui si cercherà di conoscere la storia, consultando 
archivi e biblioteche; 

 Diventare guide esperte del monumento adottato durante escursioni e visite organizzate per i 
genitori. 

 

Metodologie didattiche previste: tutoring, Peer-education, Flipped classroom, Debate, Cooperative 

learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning.  

Cicerone…for my lovely city: il progetto, direttamente collegato ai Piani di Miglioramento -  RAV 



annualità 2015/2016 e 2016/2017, include azioni a forte contenuto innovativo. Il modulo si pone in 
continuit  con il P OF ed in particolare con il progetto d’ stituto e, in relazione alle competenze 
trasversali, si propone i seguenti obiettivi: 

 sviluppare  e approfondire le principali funzioni linguistiche utilizzate nella comunicazione 
quotidiana in lingua inglese;  

 acquisire e rielaborare le conoscenze dei diversi ambiti disciplinari in lingua inglese(metodologia 
C   )nell’ottica di una costruzione attiva dell’apprendimento;  

 stimolare gli alunni alla frequenza di percorsi formativi innovativi e incentrati sulla didattica 
laboratoriale;  

 cogliere la correlazione stretta tra apprendimento e nuove tecnologie dell’informazione e 
multimediali c e pu  segnare il salto di  ualit  nell’apprendimento in generale e 
nell’apprendimento delle lingue in particolare  

 assumere lo strumento multimediale come nuovo ambiente di lavoro per organizzare contenuti e 
percorsi didattici.  

 ottimizzare tempi e risultati nelle attività didattiche, favorendo percorsi individualizzati o adattando 
risorse, materiali, lezioni alle esigenze degli alunni.  

 utilizzare software didattico, Cd-rom educativi, lezioni in rete… per potenziare gli apprendimenti 
disciplinari.  

 favorire lo sviluppo di una dimensione europea per le scuole del nostro Comune.  

 intrecciare i temi della tutela e della valorizzazione, nella promozione della cittadinanza attiva, al 
miglioramento nelle scuole dell’offerta formativa relativa al potenziamento dei saperi tecnologici e 
scientifici. 

 

Metodologie didattiche previste: tutoring, Peer-education, Flipped classroom, Debate, Cooperative 

learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning.  

 

SELEZIONE - I FORMATORI ESPERTI che aspirano all'attribuzione degli incarichi desunti dal bando 

pubblico di selezione saranno individuati tenendo conto dei seguenti criteri:  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE   

TITOLI CULTURALI- COMPETENZE- ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

PUNTEGGIO  

Possesso di titoli di studio connessi al tipo di attività da svolgere (laurea)  
1 PUNTO  

  

Esperienze di formazione in settori attinenti: corsi di aggiornamento, di 

specializzazione / perfezionamento, master.  

1 PUNTO (per ogni corso 

fino ad un massimo di 5)  

Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o 

Ministeri relativamente alle tematiche trattate  
3 PUNTI (per attività)  

Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei singoli 

moduli in ambito sovraregionale e nazionale  

4 PUNTI (per ogni 

attività)  

Esperienze scolastiche pregresse attinenti  
1 PUNTO (per ogni 

anno)  

Docente madrelingua (per modulo Cicerone… for my lovely city) 4 PUNTI 



 

Per il modulo Cicerone… for my lovely city solo i docenti madrelingua possono accedere alla selezione in 

qualità di esperti. 

 a dic iarazione di possedere competenze in informatica ed un adeguata conoscenza dell’uso del 

computer per la gestione on-line della propria attività è prerequisito di accesso.  

COMPITI DEGLI ESPERTI   

Il docente formatore esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del 

processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche 

dei partecipanti. In particolare: 

- predispone prima dell’inizio delle attivit , insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano 

di lavoro progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti.  l progetto dovr  essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso 

PON riferito all’Asse    struzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Avviso 4427 del 02/05/2017 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico – Azione 10.2.5  Competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali: 

- partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

- 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, nonc   le positivit  e le criticit  dell’esperienza;  

- documenta tutta l’attivit  formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali ric iesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorit  di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

  soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione in 

busta chiusa brevi manu o via pec ltic833004@pec.istruzione.it recante la dicitura FORMATORE 

ESPERTO  PON – LE RADICI DEL FUTURO e l'indicazione del modulo richiesto al Dirigente Scolastico, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2018.  

Ciascun docente potrà presentare una sola domanda.  

All’istanza di partecipazione dovr  essere allegata, pena l'esclusione:  

1. domanda Formatore esperto; 

2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, nr 196). 



Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola 

e causer  l’esclusione dalla selezione. A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, 

dando la precedenza alla più giovane età. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anc e in presenza di una sola domanda valida o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  ’ stituto contatter  direttamente gli aspiranti 

individuati, previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web. I costi orari sono quelli stabiliti 

nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 70,00 (compenso orario formatore esperto).  

TRATTAMENTO DEI DATI  

In applicazione del D.l.vo 196/2003, i dati personali richiesti ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comun ue, nell’ambito dell’attivit  

istituzionale dell’ stituto.  

DIFFUSIONE DEL BANDO  

 l presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo dell’ stituto e 

pubblicazione sul sito web della scuola.  

La Dirigente Scolastica  

Giovanna Tufarelli  

Firmato digitalmente  
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