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ALBO ON LINE- SEZ. PON 2014-20 

 
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

 
AVVISO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “ESPERTO FORMATORE” 
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  Progetto 
FSE PON - Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.  . 
Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” 
Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  
CUP: J27I18000250007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di ”cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV- Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-
MA-2018-34  dal titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 20.328,00 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, - ALL. 1 – “ Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” che nella parte 6.2.2 relativa alla “Selezione di esperti e 
tutor” appartenenti alla medesima istituzione scolastica prevede la “Designazione diretta da parte degli organi 
collegiali”; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano : Esperto dei 4 moduli; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali 
interne; 
VISTA la determina dirigenziale n. 107 Prot. n. 10841 del 28/12/2018 di avvio delle procedure di selezione delle figure 
di supporto all’attuazione del progetto, 

procede 
 

alla ricognizione delle professionalità interne  per la figura di  Esperto Formatore in base al curriculum professionale 
per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito: 
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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 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. 

L’ESPERTO, dunque, ha i seguenti compiti: 
 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede di 

candidatura della scuola; 
 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, modalità e strumenti 
 predisporre il materiale didattico necessario; 
 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il TUTOR per tutte le attività didattiche e di gestione legate 

all’attuazione del modulo; 
 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita personale degli 

alunni; 
 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
 predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e in uscita degli 

alunni, mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento del modulo, in collaborazione con 
il TUTOR; 

 Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne traccia nella 
scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione. 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SEZIONE E TABELLE DI VALUTAZIONE 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PON – PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO MASSIMO 

Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area tematica di riferimento  Punti 5 per esperienza (max 30)  

Esperienza in didattica laboratoriale/percorsi formativi con bambini e ragazzi  Punti 5 per esperienza (max 30)  

Pregresse collaborazioni positive con istituzioni scolastiche e referenze scolastiche  Punti 5 per esperienza (max 30)  

Disponibilità di materiali utilizzabili dai corsisti  Punti 10  
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L’Istituto Comprensivo prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 
determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla 
normativa vigente. 
Compenso per l’Esperto: €. 70,00 l’ora. I compensi s’intendono omnicomprensivi di ogni onere, fiscale e previdenziale, 
a carico del dipendente e dello stato. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 
svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata 
ad alcun anticipo di cassa. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel rispetto 
della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 notifica al personale interno attraverso mail personale; 
 pubblicazione sul sito  www.icbadaloni.gov.it, nell’apposita sezione dedicata ai PON 

 
ALLEGATI 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
Allegato 1:  domanda di partecipazione 
Allegato 2: dichiarazione di assenza di incompatibilità. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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