Prot. n. 5332/04-05 del 01-10-2018
CUP E37I18001130007
Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO
di n. 2 Esperti interni
VISTO l’avviso MIUR Prot AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la presentazione delle proposte relative
alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi - PON
FSE-2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/23573 del
23.07.2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il seguente codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910 titolo “Prometeo 2”;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTA la delibera n. 7. del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 di inserimento dei moduli nel PTOF.;
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di istituto del 18-09-2018 di assunzione a bilancio della somma
autorizzata;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad esperti interni
in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento di
N. 2 percorsi formativi per allievi interni, riferiti all’Obiettivo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-910

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di n. 2 esperti interni per incarico relativamente
alle attività formative previste dai Moduli del Progetto PON “Prometeo 2” di seguito indicati:
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N.

1

Titolo Modulo

Peculiarità dei
prodotti
enogastronomici
n. 30 ore

2

Le nuove Linee
Guida per la Sana
Alimentazione
Italiana e
l'influenza
dell'epigenetica
n. 30 ore

Obiettivi modulo
- Nozioni di base dei prodotti enogastronomici con particolare riferimento alle
peculiarità delle singole categorie
- Qualità chimico/nutrizionale degli alimenti
- Sicurezza alimentare
- Tracciabilità e rintracciabilità
- Etichettatura e tabelle nutrizionali: perché leggere le etichette può contribuire alla
prevenzione delle malattie?
- Le frodi alimentari: adulterazioni, sofisticazioni & C.
- Imballaggi intelligenti e materiali bio-based, è il packaging 'verde'

- Riuscire ad esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole, utilizzando in
modo corretto il linguaggio specifico
- Operare collegamenti e deduzioni logiche
- Rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi
- Utilizzare conoscenze e competenze per la risoluzione di problemi di vario tipo
individuando la strategia migliore
- Le nuove Linee Guida per la Sana Alimentazione Italiana, cosa sono? perché servono?
- Alimentazione ed esercizio fisico come strumento di prevenzione e trattamento delle
più diffuse patologie croniche e degenerative
- Recuperare innovando la Dieta Mediterranea
- Le “nuove” diete: cosa c'è di nuovo, cosa c’è di buono
- Come contribuire a ridurre il consumo di tabacco
- Cibo e multiculturalità: innovazioni nella competenza multiculturale per la salute e il
benessere
- Esercizio, dieta e invecchiamento
- Epiegenetica e benessere
- La medicina del microbiota: una rivoluzione nel contesto del benessere moderno

Requisiti Esperto richiesti:
- Laurea in Scienze Biologiche
- Competenze informatiche
- Esperienze di docenza nel settore
Art. 1 – OGGETTO
Il presente avviso intende individuare due docenti esperti interni per l’attivazione del Progetto 10.2.5AFSEPON-CA-2018-910, titolo “Prometeo 2”.
La selezione delle figure suddette avverrà mediante la comparazione dei curricula presentati dagli aspiranti
esperti e la risultante graduatoria di merito stilata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
dichiarate dagli stessi (opportunamente documentate/autodichiarate).
Saranno presi in considerazione titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;
esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta; esperienze di
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progettazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione, espletate anche in contesti diversi da
quello scolastico; ottima conoscenza della piattaforma PON online.
I candidati devono essere esperti in metodologie laboratoriali ed innovative, nonché possedere
competenze informatiche chiaramente espresse nel curriculum in quanto saranno tenuti ad aggiornare
regolarmente un’area dedicata alla documentazione delle attività svolte sulla piattaforma.
Qualora siano presenti e si siano candidati docenti di questa Istituzione Scolastica con professionalità
rispondenti a quelle richieste, si procederà, sulla base della graduatoria di merito, conferendo a ciascuno di
loro un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.
Nel caso sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, il bando sarà prorogato di ulteriori
15 giorni per individuare le figure professionali richieste tra il personale in servizio presso altre istituzioni
scolastiche o tra esperti esterni.
Art. 2 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Il Progetto autorizzato, Prometeo 2, dovrà essere realizzato entro il 31.09.2019
Le attività dei percorsi formativi si svolgeranno interamente in orario pomeridiano, nella sede di Avellino
prioritariamente nei giorni di apertura pomeridiana della scuola, possibilmente con cadenza settimanale di
n. 2/3 ore, presumibilmente nel periodo compreso tra ottobre 2018 e giugno 2019.
Art. 3 - FUNZIONI DELL’ESPERTO NEI PROGETTI PON
Gli esperti esterni dovranno:
 Definire, in collaborazione con il tutor, la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze,
attività, verifiche etc.);
 Programmare il lavoro didattico inerente il corso;
 Espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
 Inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online PON, utilizzando
una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività;
 Partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
 Collaborare con il gruppo di Progetto;
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite
per ciascun alunno;
 Comunicare alla seconda lezione l'eventuale riduzione del numero dei corsisti a meno di 9 unità;
 Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale
rimodulazione del calendario;
 Concordare con il DS e il Tutor d’aula il recupero di eventuali lezioni non svolte per motivi personali o
per esigenze della classe interessata.
Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti al ruolo di esperto potranno presentare la propria candidatura, redatta sul modello allegato
(Allegato A), entro le ore 13.00 del giorno 6 ottobre, presso l’Ufficio Protocollo della segreteria
amministrativa della scuola.
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Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione, oltre al mittente, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: Selezione esperto PON “Prometeo 2” e l’indicazione del modulo o dei moduli per il
quale o i quali si intende essere selezionati: Modulo 1 “Peculiarità dei prodotti enogastronomici “ Modulo 2 “Le nuove Linee Guida per la Sana Alimentazione Italiana..”.
All’istanza deve essere allegato:
 curriculum vitae modello europeo, con esclusiva indicazione dei titoli culturali, delle competenze
possedute e delle attività professionali attinenti all’incarico richiesto;
 tabella di valutazione relativa al Modulo richiesto, compilata in ogni sua parte (allegato B).
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che avranno prodotto istanza scritta nei termini indicati,
attraverso una comparazione dei curricula presentati, ad opera di una Commissione giudicatrice apposita,
presieduta dal Dirigente Scolastico, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali, delle
competenze e delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai
contenuti e agli obiettivi del corso di riferimento da attivare. Il punteggio dei titoli di studio, delle
competenze e delle esperienze professionali sarà attribuito secondo quanto indicato nelle tabelle di
valutazione di seguito riportate.
TABELLA DI VALUTAZIONE
ESPERTI IN SCIENZE DELL’ALIMETAZIONE ED ENOGASTRONOMIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TITOLI CULTURALI

Punteggio
max
consentito

Laurea inerente il settore (punti 9 + 0,5 per ogni voto superiore a 100, e 1 punto per la
lode)
Diploma di Specializzazione Universitario post lauream inerente il settore
Abilitazione all’insegnamento delle Scienze Naturali
Altri titoli di studio culturali, professionali, accademici e di Perfezionamento o Master
rilasciati dal MIUR o Università di durata almeno annuale – punti 1 – max 5
Attestato di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento relativi al modulo di
durata non inferiore a 30 ore – punti 1 (max 3)
Competenze informatiche certificate (AICA, EIPASS,…)
Pubblicazioni a stampa attinenti al modulo (punti 2 max 6)
Certificazioni linguistiche (punti 2 max 3 in relazione al livello conseguito)
Totale Titoli Culturali - max punti
TITOLI PROFESSIONALI
Attività di insegnamento specifico presso Università - punti 2 per ogni anno- max (5)
Attività di insegnamento specifico nella scuola secondaria di secondo grado - punti 1
(max 10 anni)
Esperienza di insegnamento in corsi PON/PTOF finalizzati della durata minima di 30
ore - punti 1 - max 5 Totale Titoli professionali – max punti
TOTALE
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15
5
5
5
3
5
6
6
50
10
10
5
25
75
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Art. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della graduatoria
provvisoria che sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola e diverrà definitiva, in
assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione
per gli esperti interni, il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione per gli esperti esterni.
Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito e per il quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico mediante
provvedimento ufficiale.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi
saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.
In caso di parità di punteggio, la rotazione sarà criterio di selezione.
L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum
con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati, nonché di convocare i candidati
per un colloquio su aspetti didattici relativi all’incarico da assegnare.
Art. 7 - COMPENSI
Il compenso orario da attribuire agli esperti, per le ore effettivamente svolte, è determinato nella misura di
€ 70,00 omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e assistenziali, sia a carico del dipendente
che dell’Amministrazione.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei
risultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.
Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai
verbali.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività del
progetto.
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e del nuovo regolamento
generale UE sulla protezione dei dati GDPR n. 679/2016. La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a
cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
PUBBLICAZIONE
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
istituzionale www.liceocolletta.gov.it, sull’Albo Pretorio on Line e Amministrazione trasparente, con valore
di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
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Allegati:
Allegato A - Istanza di partecipazione
Allegato B - Tabella di valutazione titoli
Avellino, 01-10-2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firmato digitalmente ai sensi dell’ Agenda digitale
e delle norme ad essa connesse
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