
 1 

 

                 
                        Italia 
CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.002 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni XXIII” 
TRASPORTI E LOGISTICA – SATH00601E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico –ITN serale –SATH00650V 

SERVIZI COMMERCIALI – SARC00601D IeFP Operatore amministrativo segretariale 

Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 – tel. 089 752655 - fax. 089 6306672 –  

Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656 

Sito web: iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it 
IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 
 

 

prot. e data  

 Al Sito web della Scuola  - All’Albo on line  

AI DOCENTI  

 Agli Atti PON  

 Al DSGA  

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ESPERTO  INTERNO - progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-82  ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 

prot. 4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 

edizione nonché́ per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

 

Sottoazione Identificativo progetto Titolo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 UOMO IN MARE 
CUP: F58H18000720007  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali                

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"   e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed  impieghi nella P.A; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio” 2° edizione,  nonché  per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro “ 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 33215 del 06/11/2019 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

mailto:sais00600e@istruzione.it
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.  1021 del 19/02/2020 
VISTO L’Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Art. 40 del 

Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 (Contratto di lavoro autonomo) 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche; 

RILEVATA la necessità di reperire figure professionali con il profilo di TUTOR  per il progetto 

PON suindicato; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID8115 del 18/12/2017 — Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la 

realizzazione delle attività progettuali in oggetto; 

PRESO ATTO  Dell’autorizzazione a modificare il modulo “IBS  Integrated Bridge System” in  
“Icdl Full Standard Aica Accredia“ 

CONSIDERATA  la necessità di impiegare personale interno  a questa Istituzione Scolastica;  

 

tutto ciò visto e rilevato, 

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

 N.1 (uno) esperto  interno  per il modulo: “Icdl Full Standard Aica Accredia“ 

Il presente Avviso è rivolto al personale in servizio presso questa istituzione scolastica  

ART. 1 – INTERVENTI PREVISTI 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella:  

Titolo modulo  Tipologia modulo Ore  N. 

Allievi  

Figura 

Professionale 

ESPERTO 

INTERNO: 

Attività 

“Icdl Full 
Standard Aica 

Accredia“ 

 

Innovazione didattica 

e digitale 

30 16 docente in 

servizio presso 

l’IIS GIOVANNI 

XXIII: 

ESAMINATORE 

E 

SUPERVISORE 

AICA/EIPASS, 

FORMATORE 

INFORMATICO. 

ESPERIENZA 

DI 

FORMATORE  

PON  

Attività 
finalizzata al 

sostenimento di 
Esami Test 

Center 
Scolastico Aica 

Art. 2  Figura professionale richiesta  

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: ESPERTO  
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2.1 Compiti dell’Esperto 

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati gli esperti sono tenuti a: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività̀; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio/aula assegnato nei giorni e nelle ore 

definiti nel calendario; 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità̀ didattiche del progetto; 

 predisporre, in sinergia con il tutor, alle fine del modulo le verifiche previste per la valutazione 

periodica delle conoscenze e dei saperi acquisiti dai corsisti mediante test, modelli di prove 

strutturate, questionari; 

 coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rivelazione 

delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

 consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti; 

 progettare in collaborazione con il tutor la struttura organizzativa del modulo formativo (obiettivi, 

competenze, attività̀, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi; 

 predisporre materiali didattici; 

 curare l’inserimento della documentazione delle attività̀ nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può̀ determinare il recesso dal contratto. 

 

ART. 3  ATTRIBUZIONE INCARICHI e COMPENSO ORARIO PREVISTO  

Al candidato selezionato verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

In caso di parità di punteggio si procederà alla graduazione in base all’età anagrafica dando precedenza al più 

giovane. 

Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente avviso sarà corrisposto il compenso orario di 

seguito riportato: 

 

Figure richieste Costo orario lordo dipendente N. ore max retribuibili 

Esperto  € 52,75 30 

La liquidazione del compenso avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali riferiti al presente incarico e sarà proporzionata al numero di ore effettivamente prestate. 

 

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Giovanni XXIII”: 

 Istanza di partecipazione per l’incarico, secondo il modello predisposto dall’Istituto e di cui all’allegato 

A;  

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato, evidenziando in grassetto quanto richiesto 

dall’art. 1 ed ai titoli dichiarati nell’allegato B, oggetto di valutazione; 

 Scheda  sintetica  di valutazione dei punteggi (griglia per la valutazione) (all. B), debitamente compilata 

e firmata; 

 Copia del documento di riconoscimento debitamente firmata. 

La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire, al protocollo dell’istituto, o inviata all’indirizzo  

della scuola  - SAIS00600E@ISTRUZIONE.IT con oggetto: progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-82  – UOMO IN MARE -CANDIDATURA ESPERO  “Icdl Full Standard Aica Accredia“ 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno.  19 /05/2022 ,  

.       I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data 

adeguata pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto. 
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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, anche a campione, 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 selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’assegnazione dell’incarico, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.  

I requisiti richiesti 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 stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

 

ART. 5 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE  

La selezione avverrà ad opera di apposita commissione di valutazione, all’uopo nominata, mediante 

l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 

dell’allegato B. 

TABELLA - VALUTAZIONE  ESPERTO 

TITOLI CULTURALI  Punti 

AUTODI
CHIARA
ZIONE 

VALUTA
ZIONE A 

CURA 
DELLA 

COMMIS
SIONE 

            Diploma specifico  

60-69   p.1 

70-79   p.2 

80-85   p.3 

86-90   p.4 

91-94   p.5 

95-100 p.6 

            100 e lode p.7 

 

  

 

 Laurea Fino a 

100 

3   

100≥104 4   

104≥109 5   

110 6   

110e 

lode 

7   

   

Si valuta Diploma o Laurea 

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta  

(p.6) 

Max 

6 

  

Diplomi di scuola di  specializzazione  in materie attinenti 

l’attività richiesta per un totale superiore a 500 ore (2 per 

diploma) 

Max 

4 

  

Master di I livello in materie attinenti l’attività richiesta 

(p.2 per 1 solo master) 

Max 

2 
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Master di II livello in materie attinenti 

l’attività richiesta (p.3 per 1 solo master) 

Max 

3 

  

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corsi  di  perfezionamento  in  materie 

attinenti l’attività richiesta(1 per attestato per corso da 100 a 500 

ore con esame finale) 

Max punti 2 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (saranno valutati solo i corsi 

degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione   a   corsi   di 

formazione,   organizzati   da 

soggetti qualificati e/oenti 

Partecipazione a corsi di 

formazione accreditati su temi 

inerenti la figura professionale 

richiesta e/o l’attività da 

effettuare, della durata di 

>40ore 2   

da 30a 

39ore 

1   

da 20a 

29ore 

0,5

0 

  

da 10a 

19ore 

0,2

5 

  

Max punti 5 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 

ogni corso inerenti il profilo professionale richiesto)  
Max punti 5 

  

COMPETENZEINFORMATICHECERTIFICATE 

(1 punto per ciascun titolo conseguito negli ultimi 6 anni e 2 per 

certificazioni inerenti il profilo richiesto) 
Max punti 2 

  

COMPETENZELINGUISTICHECERTIFICATE    

Certificazioni linguistiche QCER (CERTIFICAZIONI 

RICONOSCIUTE MIUR) 

A1=2 

A2=4 

B1=6 

B2=8 

C1=10 

 C2=12 

 

  

ALTRO TITOLO (tutti i titoli culturali non attinenti al 

profilo richiesto: 0,50 per ciascuno) 
Max 2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori 

specifici negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 

1 punto se l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova 

piattaforma 2014-20) 

Max 6 punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per 

anno) e certificate da contratto 

Max 10 

punti 

  

Totale     
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La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 16:00 del giorno  19/05/2022  presso l’Ufficio di Presidenza 

dell’IIS “ Giovanni XXIII” . 

A conclusione delle procedure di comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento dì 

contabilità di Stato). 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 7 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola istanza.  

 

ART. 6 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento europeo GDPR 679/16), l’Istituto informa e si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente avviso.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Il responsabile del trattamento dati è il D.S. 

Gli incaricati del trattamento dati sono: il DSGA; gli assistenti amministrativi, gli esperti interni/esterni, i tutor 

interni/aziendali; 

 

ART. 7 - MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicati sul sito web dell’istituto: www.iis giovanni23.edu.it 

 

ARTICOLO 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è la prof.ssa Daniela Novi   D.S. dell’ I.I.S.”Giovanni XXIII”. 

 

ART. 9 –DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Allegati: 

1) Domanda di partecipazione (all.A); 

2)  Scheda  sintetica  di valutazione dei punteggi (griglia per la valutazione) (all. B);  

La  Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Daniela Novi 

 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del CAD e smi 
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Allegato A     Domanda ESPERTO INTERNO  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IIS GIOVANNI XXIII 

SALERNO 

 

Sottoazione Identificativo progetto Titolo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-82 UOMO IN MARE 
CUP: F58H18000720007  

 

 

l/la sottoscritt ………………………………………………………….……………………. 

 nato a ………………………. (…………………) il ……………………………………. 

residente a ……………………………… (…….....)  in via/piazza ………………  n. …… 

 CAP ……………….… Telefono ……………..……Cell..…………………… 

 e-mail …………………………………………………………….………. 

 Codice Fiscale ……………………………………………  

Titolo di studio:….……………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione  in qualità di  

ESPERTO  

nel modulo : “Icdl Full Standard Aica Accredia“ 

COMPETENZE SPECIFICHE____________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

____ sottoscritt___ dichiara:  

- di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste 

dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000; 

- di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 

- di consegnare, se richiesta e a pena di decadenza, la documentazione dei titoli. 

____ sottoscritt___, altresì, autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento europeo GDPR 679/16), al trattamento dei suoi dati personali, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata 

Allega alla presente:  

 Fotocopia  documento  di  identità debitamente firmata;  

 Curriculum  Vitae  sottoscritto; 

 Scheda punteggio, (All. B),  debitamente sottoscritta 

    In fede:……………….. 
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Allegato B tabella di valutazione  

Cognome  e nome  __________________________________________________ 

 

Titolo del modulo “Icdl Full Standard Aica Accredia“ 

TITOLI CULTURALI  Punti 

AUTODI
CHIARA
ZIONE 

VALUTA
ZIONE A 

CURA 
DELLA 

COMMIS
SIONE 

            Diploma specifico  

60-69   p.1 

70-79   p.2 

80-85   p.3 

86-90   p.4 

91-94   p.5 

95-100 p.6 

            100 e lode p.7 

 

  

 

 Laurea Fino a 

100 

3   

100≥104 4   

104≥109 5   

110 6   

110e 

lode 

7   

   

Si valuta Diploma o Laurea 

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta  

(p.6) 

Max 

6 

  

Diplomi di scuola di  specializzazione  in materie attinenti 

l’attività richiesta per un totale superiore a 500 ore (2 per 

diploma) 

Max 

4 

  

Master di I livello in materie attinenti l’attività richiesta 

(p.2 per 1 solo master) 

Max 

2 

  

Master di II livello in materie attinenti 

l’attività richiesta (p.3 per 1 solo master) 

Max 

3 

  

Abilitazione all’esercizio della professione 1   

Corsi  di  perfezionamento  in  materie 

attinenti l’attività richiesta(1 per attestato per corso da 100 a 500 

ore con esame finale) 

Max punti 2 

  

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (saranno valutati solo i corsi 

degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione   a   corsi   di 

formazione,   organizzati   da 

soggetti qualificati e/oenti 

Partecipazione a corsi di 

formazione accreditati su temi 

inerenti la figura professionale 

richiesta e/o l’attività da 

effettuare, della durata di 

>40ore 2   

da 30a 

39ore 

1   

da 20a 

29ore 

0,5

0 

  

da 10a 

19ore 

0,2

5 

  

Max punti 5 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per 

ogni corso inerenti il profilo professionale richiesto)  
Max punti 5 

  

COMPETENZEINFORMATICHECERTIFICATE 

(1 punto per ciascun titolo conseguito negli ultimi 6 anni e 2 per 

certificazioni inerenti il profilo richiesto) 
Max punti 2 

  

COMPETENZELINGUISTICHECERTIFICATE    

Certificazioni linguistiche QCER (CERTIFICAZIONI 

RICONOSCIUTE MIUR) 

A1=2 

A2=4 

B1=6 

B2=8 

C1=10 

 C2=12 

 

  

ALTRO TITOLO (tutti i titoli culturali non attinenti al 

profilo richiesto: 0,50 per ciascuno) 
Max 2 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori 

specifici negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 

1 punto se l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova 

piattaforma 2014-20) 

Max 6 punti 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per 

anno) e certificate da contratto 

Max 10 

punti 

  

Totale     

 
 
Firma____________________________________________ 


