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AVVISO N. 11  

                                                                                               Ai Docenti   
Al sito web  

Agli Atti  

 

Oggetto: Avviso per la selezione di un docente di discipline scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze) 
per la realizzazione del progetto PON “Una scelta consapevole per raggiungere la Meta” – Cod.  

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448.  

    
VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione  
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;  
VISTO l’inoltro della candidatura da parte della nostra Istituzione scolastica in data 08/06/2017;  

VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018 del seguente progetto:  

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 Mi oriento - (primo gruppo a.s.18/19)  

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 Mi oriento – (secondo gruppo a.s.18/19)  

Ciascun modulo prevede il coinvolgimento degli Istituti Secondari di II grado del territorio che accoglieranno, in orario 
extrascolastico, i nostri alunni delle classi terze per un percorso di operatività concreta, al fine di sperimentare e verificare 
il proprio interesse nei vari settori di studio  

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 
prot n. 1498 ed. 2018 e la nota “Chiarimenti selezione Esperti” (MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0011828.24-05-2018)  

VISTA  la richiesta formulata in data 23/08/2018 (Prot. N. 2579) in cui il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria 
di I Grado Buonocore-Fienga di Meta (Na) chiede al Liceo “G. Salvemini” l’individuazione di un docente interno in 
qualità di esperto per le attività del progetto da svolgersi presso l’istituto  

  
è indetta una selezione interna per l’affidamento dell’incarico di docente esperto per lo svolgimento del 
percorso di orientamento (5 h con il primo gruppo di alunni e 5 h con il secondo gruppo per un totale di 
10 h di attività) su discipline trasversali ai vari indirizzi proposti dall’istituto e caratterizzanti  il corso di 
studi scientifici (Matematica – Fisica – Scienze) che si effettuerà in orario extrascolastico secondo un 
calendario da definirsi quanto prima.   
Gli incontri si realizzeranno presumibilmente di sabato mattina e avranno come oggetto la realizzazione di 
laboratori extrascolastici tra gruppi di alunni degli Istituti Secondari di I e II ciclo, finalizzati a confrontarsi 
sulle caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di scuola secondaria di II grado secondo un 
approccio “peer to peer”, ed avverranno in date da concordare.  
  
Compenso orario lordo previsto: Euro 70.  



  
Le domande compilate utilizzando gli allegati E1 E2 e corredate del proprio Curriculum Vitae, 
dovranno pervenire entro le ore 9 del 24/9/18.  

  
  

  
Criteri di selezione delle domande:  

  
  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI ESPERTO IN PROGETTO P ON       

Cod.  Titoli di Studio / Culturali   MaX    
A  Laurea quadriennale o quinquennale in disciplina afferente al modulo : punti 4.  4    
B  Laurea triennale in disciplina afferente al modulo : punti 3.  3    
C  Seconda laurea triennale o quinquennale: punti 2  2    

D  Master Universitario / Corso di perfezionamento post laurea / Dottorato di ricerca  
coerente con il modulo : punti 2.  

4    

E  
Master Universitario / Corso di perfezionamento post laurea / Dottorato di ricerca  
non attinente al modulo : punti 1.  2    

F  Pubblicazione scientifica a stampa coerente con il modulo : punti 0,5 per ogni 
pubblicazione.  2    

G  Patente ECDL o titolo equivalente: punti 2  2    
H  Attesta\to di frequenza a corso di formazione sull’utilizzo della LIM: punti 2   2    
  Titoli di Servizio o Lavoro / Esperienze      
I  Abilitazione in classe di concorso attinente al modulo : punti 3  3    

L  Anzianità di servizio in qualità di docente di ruolo nella scuola secondaria di 
secondo grado: punti 1 per ogni anno  6    

M  
Incarico di esperto in progetti PON attinenti al modulo  presso il Liceo Salvemini:  
punti 2 per ogni incarico  6    

N  Incarico di esperto in progetti PON non attinenti al modulo  presso il Liceo 
Salvemini: punti 1 per ogni incarico  3    

O  Incarico di esperto in progetti PON presso altri istituti: punti 1 per ogni incarico  6    

P  Qualsiasi esperienza/incarico coerente con le tematiche affrontate nel 
modulo : punti 2 per ogni esperienza  

6    

 A parità di punteggio l’incarico viene affidato al candidato con età minore.  

(*) Titolo obbligatorio (in alternativa)  

  
ALLEGATI:  

  
ALLEGATO E1 – Domanda per selezione ESPERTI  
ALLEGATO E2 – Dichiarazione titoli esperto  

  
  

 



 

ALLEGATO E1  Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 LICEO SALVEMINI  

 SORRENTO 
 

Domanda di partecipazione al bando per la selezione di un docente ESPERTO per la realizzazione 
del progetto P.O.N. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 – Una scelta consapevole per raggiungere la 
Meta. 

IL SOTTOSCRITTO 
Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
nato il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_| 
residente in |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_| 
via/piazza/traversa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. |_|_|_| 
C.A.P. |_|_|_|_|_| telefono |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
cellulare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
email |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa ai fini del conferimento dell’incarico di 

ESPERTO relativamente al progetto P.O.N. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 – Una scelta consapevole 
per raggiungere la Meta. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 45/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

• di essere in possesso dei seguenti titoli obbligatori: 

 Laurea in ______________________________. 

 Docente del liceo Scientifico “G. Salvemini” con incarico 

�  a tempo indeterminato   �  a tempo determinato fino al termine delle lezioni 

nella seguente CLASSE DI CONCORSO ___________________________________ 

• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione e dei titoli di studio specificati 
nell’ALLEGATO E2  presentato contestualmente alla presente domanda; 

• di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando. 

I dati personali comunicati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 saranno trattati unicamente per le 
finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati. 

- Si allega Curriculum Vitae in formato europeo, 

Sorrento ,______________                         

     Firma 

     _________________________  



 

ALLEGATO E2                                                        Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

 LICEO SALVEMINI -  SORRENTO  
 

Domanda di partecipazione al bando per la selezione di un docente ESPERTO per la realizzazione 
del progetto P.O.N. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-448 – Una scelta consapevole per raggiungere la 
Meta. 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze (barrare la casella che 
interessa ed inserire il numero di titoli o esperienze possedute): 

 

(*)  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI ESPERTO IN PROGE TTO PON  
NUM. 

(**) 
PUNT. 

(***) 
 Cod.  Titoli di Studio / Culturali    
 A Laurea quadriennale o quinquennale in disciplina afferente al modulo : 

punti 4.    

 B Laurea triennale in disciplina afferente al modulo : punti 3.   
 C Seconda laurea triennale o quinquennale: punti 2   
 D Master Universitario / Corso di perfezionamento post laurea / Dottorato di 

ricerca  coerente con il modulo : punti 2. (Max 4)   

 E 
Master Universitario / Corso di perfezionamento post laurea / Dottorato di 
ricerca  non attinente al modulo : punti 1. (Max 2)    

 F 
Pubblicazione scientifica a stampa coerente con il modulo : punti 0,5 per 
ogni pubblicazione. (Max 2)   

 G Patente ECDL o titolo equivalente: punti 2   
 H Attestato di frequenza a corso di formazione sull’utilizzo della LIM: punti 2    
  Titoli di Servizio o Lavoro / Esperienze   
 I Abilitazione in classe di concorso attinente al modulo : punti 3   
 L Anzianità di servizio in qualità di docente di ruolo nella scuola secondaria di 

secondo grado: punti 1 per ogni anno (Max 6)   

 M Incarico di esperto in progetti PON attinenti al modulo  presso il Liceo 
Salvemini: punti 2 per ogni incarico (Max 6)   

 N 
Incarico di esperto in progetti PON non attinenti al modulo  presso il Liceo 
Salvemini: punti 1 per ogni incarico (Max 3)   

 O 
Incarico di esperto in progetti PON presso altri istituti: punti 1 per ogni 
incarico (Max 6)   

 P Qualsiasi esperienza/incarico coerente con le tematiche affrontate nel 
modulo : punti 2 per ogni esperienza (Max 6)   

  TOT  

(*) – Barrare se presente / (**) – Inserire numero titoli/esperienze / (***) NON COMPILARE 
(%) – Titolo di precedenza 

 

Luogo e data _____________,______________                     

                Firma   

                       _________________________ 


