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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 

 

Prot.n. 7060/4.1.p         San Lazzaro di Savena, 27 novembre 2017 

CIG: Z4A20F222C 
 

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 

Spazi studio 30 ore 
Potenziamento delle 

competenze di base 

Docente/Esperto 

in competenze di base 

 

Descrizione del percorso formativo 

Durante l’anno scolastico, si prevede di attivare Spazi Studio, ovvero percorsi di rafforzamento dello 

competenze di base, a cui potranno accedere gli studenti che evidenzino particolari difficoltà o carenze. 

Indicativamente, le aree disciplinari interessate sono matematica-fisica, le lingue straniere, la lingua e 

letteratura italiana (non L2) e materie umanistiche. I formatori interverranno nell'affrontare gli argomenti più 

complessi, per spiegare ai ragazzi metodi di studio, individuale e di gruppo e l'utilizzo del linguaggio tecnico 

e disciplinare. Oltre che allo scopo di completare l'offerta della scuola, l'utilizzo di formatori esterni consente 

di sperimentare strategie di apprendimento diverse da quelle utilizzate dai docenti curricolari e di superare 

eventuali conflittualità con questi ultimi. Un tutor opererà per tutti i corsi, affiancando i formatori e 

coadiuvandoli, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, come assicurare la frequenza, 

mantenere i contatti con i ragazzi e le famiglie, produrre, distribuire e mettere on line materiali didattici, testi 

e risultati delle verifiche, modulistica e questionari. Gli Spazi Studio funzioneranno in orario pomeridiano 

durante l’anno scolastico, nel mese di luglio e dalla seconda settimana di agosto agli inizi di settembre. Nel 

periodo pre-scolastico (seconda metà di agosto - inizio settembre), le attività degli Spazi Studio avranno 

carattere intensivo, finalizzate la recupero dei debiti e alla preparazione agli esami di riparazione. 

 

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 relativi al metodo 

di studio, alla didattica inclusiva e alle metodologie didattiche 

innovative (classe ribaltata, apprendimento cooperativo, 

apprendimento con compiti autentici, ecc.) 

Punti 5 per ogni master (max 10 punti) 

Collaboratore o membro di associazioni che hanno organizzato 

spazi di studio assistito in istituti scolastici e che dispongono di 

un bagaglio di pratiche didattiche consolidate e innovative 

nell’ambito del supporto allo studio pomeridiano per studenti 

con difficoltà di apprendimento 

Punti 5 

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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