
 

 

 

 

A tutto il Personale dell’istituto  
 

Agli Atti dell’Istituto  

 
All’Albo on line dell’Istituto  

 
Oggetto: Bando di selezione per il reclutamento di n.6  Esperti  –  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali,  riferibili al Progetto “Giardino dei Semplici: percorsi sensoriali tra 

arte e natura” strutturato nei seguenti moduli: 
1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione”  

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione”  
3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio” 

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 finanziato dal Fondo Sociale Europeo a 

titolarità del  Ministero della P.I.; 

Visto l’avviso AOODGEFID prot.n. 4427 del 02/05/2017; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.11 del 20/04/2017 e del Consiglio d’Istituto n.9 del 

28/04/2017 con cui si approvava la partecipazione del nostro Istituto ai Progetti Pon;  

Vista la nota del Miur prot. AOODGEFID-23586 del 23/07/2018 con cui viene autorizzato l’avvio 

delle attività relative al progetto; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico , n. 1090, prot.n.177 del 16/01/2019 di assunzione in 

bilancio del Progetto nel Programma Annuale 2019 per un totale di € 28.328,00 ; 

Tenuto conto delle norme su sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 

59/97, dal Decreto lgs 112/98 e dal DPR275/99; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97- D.lgs297/97- 

D.lgs165/2001- d.Lgs150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Ritenuto necessario per la realizzazione del progetto  in oggetto il reperimento  di n. 4 Esperti  

INDICE BANDO INTERNO 

Per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento  di personale interno per l’affidamento di 
incarico  n. 6 Esperti, suddivisi come di seguito, relativamente all’attuazione dei moduli: 

1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione” ( n. 1 esperto, tot. 30 ore ) – sede di 

Cascina 

5. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione” ( n. 2 esperti tot. 30 ore da suddividere 

in due incarichi di 15 ore ciascuno )– sede di Cascina 

6. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio” ( n. 1 

esperto, tot. 30 ore )– sede di Cascina 

7. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” ( n. 2 esperti tot. 30 ore da 

suddividere in due incarichi di 15 ore ciascuno )sede di Cascina 

 

Il compenso orario previsto dal presente Bando è di €.70,00 al lordo di tutte le ritenute previste per 

legge e sarà corrisposto per le ore di lavoro effettivamente svolte, come da registro e/o fogli firma 

vidimati. 

Principali compiti del’Esperto ( cfr. Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018, pag.31) 

 L’esperto è un operatore della formazione, 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. L’esperto formatore organizza l’offerta 

formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in 

ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il 

proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi. L’esperto è incaricato di realizzare 

l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle 

competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle 

azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 

elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a 

distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di 

progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 

dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. Nella 

fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere 

flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in 
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itinere. Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse 

attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di 

verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente 

introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del 

materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 

contratto/incarico. E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle 

tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le 

proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del 

processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti 

interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper 

creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario 

che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 

L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon 

esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti 

didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si 

applicano le disposizioni previste dalle Linee guida dei PON 2014-2020. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:  

All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il progetto PON 

10.2.5A-FSEPON-TO-2018-188 

1. Modulo 1 “Il Giardino dei Sensi: progettazione”  

2. Modulo 2 “Il Giardino dei Sensi: realizzazione”  

3. Modulo 3 “Consapevolezza della biodiversità agro-alimentare del territorio”  

4. Modulo 4  “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” 

 

All. B – Scheda di valutazione Esperto 

Curriculum Vitae in formato europeo (All.C) 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16/02/2019 in formato cartaceo con 

consegna in busta chiusa all’ufficio protocollo,  tramite raccomandata, o per posta elettronica 

all’indirizzo pisd05000l@pec.istruzione.it 
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Sulla busta  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  PON 2014/2020  “delle “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”  Bando Esperto - Modulo ( specificare titolo del modulo per il 
quale si presenta la candidatura). 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto 

unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami 

potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di 

pubblicazione. 

Decorsi  sette giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. 

Dell’esito  della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online 

dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse e sul sito Internet della Scuola, 

www.liceoartisticorussoli.edu.it 

Le attività  progettuali si svolgeranno in orario  pomeridiano, presumibilmente a partire del mese di 

marzo 2019.  
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