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Prot.n. 7057/4.1.p         San Lazzaro di Savena, 27 novembre 2017 

CIG: ZA320F21A6 
 

All’albo sul sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto; 

VISTI l’art. 79 comma 5 del D.lgs 163/2006 e l’art. 76 comma 5 del D. lgs 50/2016 riguardo le informazioni 

da fornire ai candidati e agli offerenti; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 6/02/2009; 

VISTI i criteri per la selezione degli esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di Istituto 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di esperti dei moduli; 

 

INDICE 

 

un Bando per la selezione di figure professionali esperte in merito per la realizzazione dei percorsi formativi 

previsti nel progetto, come di seguito specificato. 
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Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità. 

 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-101 

 

Percorso formativo 

 

Titolo Durata Tipologia di proposta Professionalità Richieste 

Laboratori di facilitazione 

all’apprendimento delle 

materie tecnico-scientifiche 

per studenti delle scuole 

medie 

30 ore 
Innovazione didattica 

digitale 

Docente/Esperto 

in competenze di base 

 

Descrizione del percorso formativo 

Si tratta di un percorso innovativo, volto a facilitare la familiarizzazione con materie complesse, come la 

matematica e le materie caratterizzanti l'indirizzo. Il processo di insegnamento-apprendimento si baserà sulla 

metodologia dell'Inquiry Based Learning (IBL) o la Project Based Learning (PBL), che si basa sulla didattica 

laboratoriale. Essendo basata su processi esplorativi di situazioni problematiche e sull'utilizzo di momenti di 

confronto e interazione sociale favorisce la comprensione di fenomeni altrimenti astratti e rafforza l'utilizzo 

di capacità argomentative importanti per l'acquisizione di competenze matematiche e tecniche da parte dei 

ragazzi. Il laboratorio simulerà una situazione reale, simile a quella di un ambiente professionale e terminerà 

con la costruzione di un prodotto accompagnato strumenti multimediali per comunicarne le caratteristiche e 

le modalità con cui è stato realizzato. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 

professionale; 

- dettagliato Curriculum vitae in formato europeo (del legale rappresentante nel caso di associazioni); 

- presentazione di un piano di lavoro di massima; 

- autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra amministrazione, da parte di 

quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira; 

- dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal Dirigente Scolastico; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

- consegnare la programmazione didattico-formativa inerente al modulo da realizzare; 

- effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato; 

- elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

- predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo; 

- consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e una relazione finale 

sull’attività. 
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Istanze – Procedure di selezione – Contratto 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu e indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Ettore Majorana” in Via Caselle 26 a San Lazzaro di Savena entro e non oltre le ore 12 

del 12 dicembre 2017. 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: 

“Bando Selezione Esperti PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017/18” 

e il titolo del modulo. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 

all’albo dell'Istituto, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni 

caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola proposta purché risulti corrispondente alle 

esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato e i 

documenti consegnati non verranno in nessun caso restituiti. 

Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale, esclusivamente per 

la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno 

prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

L’esperto dovrà: 

- assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario pomeridiano; 

- provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 

- programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo anche in formato 

digitale il materiale didattico necessario; 

- gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico, 

secondo l’indirizzo specificato nel modulo 

Fino a 100/110                 Punti 5 

Da 101 a 105/110             Punti 10 

Da 106 a 110/110             Punti 15 

Lode                                 Punti 2 

Corsi di specializzazione e/o formazione relativi alla didattica 

(scuole di specializzazione, master, corsi postlaurea) 

Punti 2 per ogni corso di durata non 

inferiore a un anno (max 6 punti) 

Master universitario e/o corsi di formazione in matematica, 

didattica della matematica (anche in situazioni di difficoltà di 

apprendimento), innovazione didattica digitale, e innovazione 

didattica (classe ribaltata, apprendimento collaborativo, IQL, 

IBL, apprendimento con compiti autentici ecc.) 

Punti 5 per ogni master (max 10 punti) 

Collaboratore o membro di associazioni che: 

- organizzano laboratori di matematica per le scuole, che 

prevedono l’uso di artefatti, di tecnologie digitali e di 

modellizzazione di situazioni reali; 

- svolgono attività di ricerca in didattica della matematica; 

- possiedono un bagaglio di pratiche didattiche innovative e 

consolidate a cui attingere; 

- predispongono materiali di supporto relativi alle prove 

INVALSI. 

Punti 5 

Pubblicazioni scientifiche nell’ambito della didattica della 

matematica 
Punti 3 per ogni pubblicazione 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle scuole 

pubbliche 
Punti 3 per ogni esperienza di durata non 

inferiore ai sei mesi (max 15 punti) 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto/formatore PON (Tutoring-Progettazione-Valutazione) 

Punti 2 per ogni esperienza di durata 

annuale (max  6 punti) 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell'Istituto all’indirizzo www.majoranasanlazzaro.it e viene 

trasmesso, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate 

con i Fondi FSE: 

- alle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di Bologna; 

- all’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; 

- all'Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna 

- ai Comuni della Città Metropolitana di Bologna. 

 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa per l'annualità 2017/18 ed 

è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Pagani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.lgs. 39/1993 
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