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I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener”        Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 

81025 MARCIANISE (CE)  

 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

               C. Fisc.: 93090320610–Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Tel/Fax 0823 839364 

DESIGNAZIONE DIRETTA ESPERTO DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER L’ ATTIVAZIONE DEI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI E PER LA SOCIALITA’ E L’ACCOGLIENZA. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 
POC. 

TITOLO PROGETTO “ANCORA INSIEME”  

 
Avviso n. 33956 del 18/05/2022 – FSE e FDR- ASSE I ISTRUZIONE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base  
 
 Prot. n. 502                                                                                    Marcianise, 21/01/2023 

 
AI Personale Docente                                                                                                                                                                                                       

All'Albo                                                                                                                                                                             
Agli Atti 

AI sito web dell’lstituto 
 
OGGETTO: Indagine interna per il reclutamento di n.1 esperto nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”, avviso prot. 33956 del 

18/05/2022, secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal 
manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per 
la formazione”.  

         CIP 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-343                                          CUP: F24C22000050001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso del MIUR prot. 33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2. 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto dal titolo “ANCORA INSIEME” è 
necessario reperire primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica in 
grado di adempiere all’incarico.  
RAVVISATA la necessità di selezionare un esperto di comprovata esperienza e professionalità per la 

Conduzione delle restanti attività formative previste dal modulo " A scuola di test: quesiti di logica 

matematica " in   sostituzione dell'esperto rinunciatario. 

VISTO il manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

per la formazione”. 

INDICE  

una indagine interna avente per oggetto il reclutamento di una figura professionale di ESPERTO, per la 

realizzazione, all'interno del progetto “Ancora insieme”, del modulo didattico "A scuola di test quesiti 

di logica matematica ". 
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Il modulo prevedeva originariamente trenta (30) ore di didattica, di cui sei (6) sono già state svolte 

dall’esperto rinunciatario, il presente bando prevede quindi il reclutamento di un esperto per 

l'espletamento delle restanti ventiquattro (24) ore di attività formative. 

        Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione, mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, 

per la designazione di un Esperto interno all’istituto con contratto a tempo indeterminato, al fine di 

sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022- 2023 attraverso il progetto PON “ANCORA 

INSIEME “che prevede n.15 moduli ciascuno di 30 ore per un totale di 16 alunni per modulo. Il modulo 

in questione si rivolge a ragazzi di quinta con valenza di PCTO, pertanto dovrà concludersi entro il termine 

delle lezioni didattiche.  Si terrà normalmente di pomeriggio tranne nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche. 

Di seguito una breve descrizione delle attività: A scuola di test: quesiti di logica matematica n.16 alunni.  

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione 

e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore 

è un importante momento formativo per lo studente. 

Titolo modulo 
Ore 

residue 
N. alunni Tipologia di modulo  Esperto 

A scuola di test: 

quesiti di logica 

matematica 
 24 h 16 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 70 €/h 

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

L’ esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i compiti seguenti:  

• Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, evidenziando finalità,             

        competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre, predisponendo il         

materiale didattico necessario. 

• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo. 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 
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• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

• i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

Art.4 – CRITERI DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

• Non essere impegnato in altri progetti in svolgimento; 

•  rotazione degli incarichi; 

•  titolarità di servizio nella sede di attuazione del progetto a tempo indeterminato; 

•  docente di matematica con laurea specifica richiesta per l’insegnamento della disciplina; 

•  partecipazione e progettazione attiva avuta nella fase di candidatura del presente avviso; 

• esperienza pregressa nell’attuazione dei progetti PON; 

  Art.5 – INCARICHI E COMPENSI 

Esperto: retribuzione oraria  
• € 70,00 ad ora lordo Stato 
Il compenso orario omnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si 

riferiscono alla nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 

“Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale“ esperto e tutor e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

Art. 6 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE 

    Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ISISS “P. S. Lener” Marcianise dovranno 

pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 10.00 del 28/01/2023 alla segreteria dell’Istituto 

(brevi manu o mail all’indirizzo ceis03900d@istruzione.it), secondo l’allegato A specificando in 

oggetto nome e cognome e la seguente scritta: Domanda esperto PON “Ancora insieme” 

Art. 7 –DOCUMENTAZIONE 

      La domanda dovrà contenere:  

1. Curriculum vitae sul modello europeo (europass) avendo cura di evidenziare in grassetto i requisiti 

richiesti all’art.3, art.4 del presente bando. 

2. Fotocopia documento di identità.   

Art.8 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità:  

• Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 

•  Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

2. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento degli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:  

• Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

• Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.  
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Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

  Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto il 

personale.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande 

di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Amendola 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.L.S. n. 39/1993 

 


