
 

PROGETTO PO-FSE “Educazione Adulti”  : AVVISO Esterno PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

Prot. n.                                                                                                   Ariano Irpino, li 15/11/2018 

Albo Pretorio 
Sede 

 

AVVISO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  
FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti - Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-25  

“ARTERIE CREATIVE: Curare il territorio con l’arte” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm. ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

e ss. mm. ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO  il progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-25  “ARTERIE CREATIVE: Curare il territorio 
con l’arte” ammesso a finanziamento con il  Programma PON-FSE 2014/2020; 

 
VISTA   l’autorizzazione n. AOODGEFID/37791 del 05 dicembre  2017 e successive note 

esplicative; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e dei 
tutor; 

 
 

INDICE 

La selezione per il reclutamento di n. 2 Docenti Esperti Esterni, cui conferire incarico, per 

l’attuazione dei seguenti moduli: 
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Modulo 

 

Titolo modulo 

 

Classi interessate 

 

Ore corso 

 

Figure professionali 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Lettura guidata, 
espressività artistica musicale 
teatrale, pittorica, interventi di 
integrazione e sostegno 
all'uscita dal circuito detentivo 
nelle scuole carcerarie (DI 12 
marzo 2015) 

CINEMA: “PIANETA 
CARCERE, C’È VITA 
DIETRO QUESTE MURA” 

 

Le tre classi della 
sezione carceraria  

 

70 

 

n. 1 ESPERTO 

DI  

Regia 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Lettura guidata, 
espressività artistica musicale 
teatrale, pittorica, interventi di 
integrazione e sostegno 
all'uscita dal circuito detentivo 
nelle scuole carcerarie (DI 12 
marzo 2015) 

CINEMA: “PIANETA 
CARCERE, C’È VITA 
DIETRO QUESTE MURA 

 

 

Le tre classi della 
sezione carceraria 

 

 

30 

 

 

 

N. 1 ESPERTO DI 
Tecniche di ripresa 

I moduli si svolgeranno a partire da gennaio 2019 con calendarizzazione da definire. 

 

Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO (dichiarazione Mod. A) 

 

Sono ammessi alla selezione come ESPERTO di Regia coloro in possesso di tutti i 

sottoelencati requisiti essenziali: 

 

1. Laurea Magistrale in materie letterarie con specifici esami relativi a Cinema/Teatro 

2. Aver svolto lavori cinematografici/teatrali all’interno di strutture carcerarie 

Sono ammessi alla selezione come ESPERTO di Tecniche di ripresa coloro in possesso del 
sottoelencato requisito essenziale: 

1. Accademia delle Belle Arti con specifici esami in Tecniche di ripresa/fotografia 

 

Art. 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE (come da tabella Mod. B) 

1. Diploma di laurea 

2. Altri titoli (dottorati, master, corsi di perfezionamento e altra laurea); 

3. Specializzazioni post laurea; 

4. Esperienze coerenti con gli incarichi maturate in analoghi contesti; 

5. Competenze informatiche certificate; 

6. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dalla scuola (periodo gennaio 2019 – luglio 2019), assicurando altresì la 

propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni 

conclusive del progetto. 

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 
1. Partecipazione alla stesura del progetto; 

2. Certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore; 
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3. Anzianità di servizio 

In relazione ai punteggi dichiarati e documentati, si procederà a formulazione e pubblicazione di 

graduatorie per figure da selezionare per moduli secondo la scelta operata in fase di 

presentazione della candidatura. 

 

I docenti Esperti selezionati dovranno:   

 

 rapportarsi con il Dirigente per l’approvazione del piano delle attività da svolgere; 

 attenersi al calendario delle lezioni predisposto dal Dirigente; 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i tutor nella conduzione 

delle attività del progetto;   

 predisporre il materiale didattico in accordo con il tutor;  

 gestire l’archiviazione sull’apposita piattaforma MIUR della documentazione delle attività;  

 elaborare una relazione finale.   

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione, per tutte le due figure richieste, dovranno pervenire per le vie brevi 

alla Segreteria Amministrativa entro e non oltre le ore 14.00 di VENERDI 30 NOVEMBRE 2018, 

in busta chiusa con sopra la dicitura: PROGETTO PON–FSE Educazione Adulti -  SELEZIONE 

DI ESPERTI ESTERNI. 

 

Ai docenti ESPERTI sarà corrisposto l’importo orario omnicomprensivo lordo di € 70,00  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire: 

 Domanda di partecipazione (modello A); 

 Tabella valutazione titoli (modello B); 

 Curriculum vitae in formato europeo (se non già in possesso della scuola); 

 Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico e autocertificazione dei titoli 

 

VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE   

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

appositamente costituita sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nel Modello 

di domanda allegato.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo della scuola SABATO 1 DICEMBRE 2018 

 

TUTELA DELLA PRIVACY   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno trattati unicamente 

per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

          

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Caloia 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a svolgere  l’incarico di ESPERTO in regia  o ESPERTO in Tecniche di 

ripresa  del Progetto PON-FSE “Educazione Adulti”,  senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dalla scuola (periodo gennaio 2019 – luglio 2019), assicurando altresì la propria 

presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del 

progetto. 

 

 

Data ____ / ____ / _____            

      

Firma ______________________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 

sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati 

sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali o copie conformi. 

 

 

Data ____ / ____ / _____            

      

Firma ______________________ 
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 MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S.”Ruggero II” 

di Ariano Irpino 
 

__l__ sottoscritt _____________________________________________, nat __ a ___________________ 

il___/____/____,        residente in __________________________________________(prov. __________),  

via __________________________________________________________  n. ________, CAP_________  

codice fiscale____________________________________tel._________________________ 

CHIEDE                                                                                                 

in riferimento all’avviso  di selezione di ESPERTO al programma PON_FSE 2014-2020 “Educazione 

Adulti”, di partecipare alla selezione per il seguente percorso formativo, è possibile indicare un solo 

ruolo:     

 

Modulo 

 

Titolo modulo 

 

Classi interessate 

 

Ore corso 

 

Scelta 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Lettura guidata, 
espressività artistica musicale 
teatrale, pittorica, interventi di 
integrazione e sostegno 
all'uscita dal circuito detentivo 
nelle scuole carcerarie (DI 12 
marzo 2015) 

CINEMA: “PIANETA 
CARCERE, C’È VITA 
DIETRO QUESTE MURA” 

 

Le tre classi della 
sezione carceraria  

 

70 

 

 

 

ESPERTO 

DI  

Regia 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Lettura guidata, 
espressività artistica musicale 
teatrale, pittorica, interventi di 
integrazione e sostegno 
all'uscita dal circuito detentivo 
nelle scuole carcerarie (DI 12 
marzo 2015) 

CINEMA: “PIANETA 
CARCERE, C’È VITA 
DIETRO QUESTE MURA 

 

 

Le tre classi della 
sezione carceraria 

 

 

30 

 

 

 

ESPERTO DI 
Tecniche di ripresa 

 
 

DICHIARA 
 
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso come richiesto dall’art. 1 del presente 
avviso (spuntare i requisiti di accesso del ruolo per cui ci si candida): 
 

30  Come ESPERTO di Regia di essere in possesso di tutti i  requisiti essenziali così descritti: 

 

1. Laurea Magistrale in materie letterarie con specifici esami relativi a Cinema/Teatro 



 

PROGETTO PO-FSE “Educazione Adulti”  : AVVISO Esterno PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Aver svolto lavori cinematografici/teatrali all’interno di strutture carcerarie 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

30   Come ESPERTO di Tecniche di ripresa di essere in possesso di tutti i requisiti essenziali così 

descritti: 

 

1.     Accademia delle Belle Arti con specifici esami in Tecniche di ripresa/fotografia 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Data  ______ / _______ / _________      Firma  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

(La colonna A deve essere compilata dal Candidato la colonna B dalla Commissione)          MODELLO B 

1) TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI, MASTER E TITOLI SPECIFICI – MAX 40 PUNTI A B 

TITOLO 
DI STUDIO 

MAX 
12 PUNTI 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
attinente all’area progettuale Punti 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

  

 
Laurea triennale non specifica Punti 5 

  

Laurea non specifica magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento Punti 6 

  

Laurea specifica magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento attinente al progetto – 
votazione fino a 90 Punti 8 

  

Laurea specifica magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento attinente al progetto – 
votazione da 91 a 100 Punti 10 

  

Laurea specifica magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento attinente al progetto – 
votazione  con lode Punti 12 

  

ALTRI TITOLI 
E 

specializzazioni 
MAX 

28 PUNTI 

Master universitari Punti 6 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 3 TITOLI 

  

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi 
per pubbliche amministrazioni Punti 4 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

  

Ecdl base o titoli equivalenti attinenti all’area 
progettuale di riferimento Punti 2 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

  

Ecdl advance o titoli equivalenti attinenti 
all’area progettuale di riferimento Punti 4 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

  

2) ATTIVITA’ PROFESSIONALI  – MAX 30 PUNTI 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 
MAX 

30 PUNTI 

Attività professionali coerenti con l’area 
progettuale specifica 

 
Punti 5 
per ogni 
attività 

 
SI VALUTA FINO A UN 

MASSIMO DI 2 
ATTIVITA’ 

  

Esperienze professionali maturate in progetti 
finanziati dall’Unione Europea o da altri 
Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS) svolte nel periodo 
2007/2017, coerenti con l’area progettuale 

 
 

Punti 3 
per ogni 

corso 

 
SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 4 CORSI 

  

Attività di formatore inerente alle attività 
progettuali d’interesse specifico all’obiettivo per 
il quale si concorre 

 
Punti 2 
per ogni 
attività 

 
SI VALUTA FINO A UN 

MASSIMO DI 4 
ATTIVITA’ 

  

3) COLLABORAZIONI CON ENTI DI FORMAZONE E RICERCA – MAX 20 PUNTI 
TITOLI 
MAX 

20 PUNTI 
Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla 
gestione delle risorse umane 

Punti 5 
per ogni 
incarico 

 
SI VALUTA FINO A UN 

MASSIMO DI 4 
INCARICHI 

 

  

4) ATTIVITA’ DI PUBBLICAZIONE – MAX 10 PUNTI 

PUBBLICAZIONI 
MAX 

10 PUNTI 

Pubblicazioni di testi didattici 

Punti 1 
per ogni 
pubblica

zione 

 
SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 PUBBL. 

 

  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 

Punti 1 
per ogni 
pubblica

zione 

 
SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 PUBBL. 

 

  

 

 

Data  ______ / _______ / _________                            Firma  _________________________ 


		2018-11-15T12:26:30+0100
	CALOIA FRANCESCO




