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Prot n° 
                     
                            Avviso FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa,  

ENTE RELIGIOSO SUORE MISSIONARIE EUCARISTICHE,  
progetto cod 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-359 / CUP G83D1900 0500001. 

Progetto “La scuola oltre i confini”  
Avviso di selezione esperti interni 

 
L’Ente religioso Suore Missionarie Eucaristiche, ricerca esperti per il progetto “La scuola oltre i confini” 
1.Normativa di riferimento 
Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10 del CCNL 
Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 
 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche ”e ss.mm.ii; 
 
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
La delibera del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 con la quale è stato acquisito il Progetto nel Programma 
annuale, definita la modalità di avvio della procedura per la selezione di personale Esperto e Tutor 
Interno/Esterno all’Istituto a cui affidare l’incarico e approvati i criteri di comparazione dei curricula pervenuti; 
 
Linee guida e le norme per l’attuazione dei Progetti PON 2014/2020 
 
Nota MIUR AOODGEFID n. 27660/2020 con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle Istituzioni 
Scolastiche ammesse al finanziamento; 
2.Finalità dell’progetto e figura professionale  
Il Progetto proposto “LA SCUOLA OLTRE I CONFINI” ha come finalità la riduzione e la prevenzione dell’abbandono 
scolastico precoce, la promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 
buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di 
riprendere l’istruzione e la formazione. Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 interventi educativi di durata 
30 ore volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa così come definiti 
dall'Avviso Pubblico. 
Obiettivi specifici: 
1) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica; 
2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
9) Miglioramento delle capacità di autodiagnosi, autovalutazione e valutazione delle scuole; 
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3) Innalzamento del livello di istruzione; 
6) Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione; 
8) Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di 
apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online. 
3.Destinatari e requisiti di accesso 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione interna di figure professionali di esperti relativamente ai moduli 
formativi: 

1. Competenza in materia di cittadinanza – Titolo: Laboratorio di service-learning – inizio nel mese di 
giugno 2022 conclusione entro il mese di giugno 2022. 

2. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Titolo: Il gioco del teatro – inizio 
nel mese di giugno 2022 conclusione entro il mese di luglio 2022. 

Nello specifico saranno selezionati: 

• n° 1 Esperto per il modulo formativo “Competenza in materia di cittadinanza”; 

• n° 1 Esperto per il modulo formativo “Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale”. 

I destinatari devono essere Esperti interni all’Istituzione scolastica; 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono: 
- essere in possesso del diploma di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o laurea triennale o del 
diploma di scuola secondaria superiore valido per insegnare negli ordini di scuola; 
- essere in possesso dei requisiti come da apposita dichiarazione (All. 1) da sottoscrivere e consegnare;  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta.  
-aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
-essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 
e di conoscere i principali strumenti di office automation.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. 
4.Compiti e ruoli 
L’esperto è un operatore della formazione che ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti. In particolare egli: 
-elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, ricerche, esercitazioni, lavoro 
di gruppo, e così via), nonché predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione; 
-verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione, attraverso strumenti e metodi identificati durante la 
pianificazione del corso; 
-articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento; 
-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; 
-partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico;                                        
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-dev* siìpsr ùrssre ar::bienti favarev*lì all'autc-apprendimento e alia coìieborazione, n:otivandc gli allievi e
trasrì*ltends ia voglia e la v*lonià di apprendere.
5.Feric** Si svolginr**t* e sede di svclgimento dell'attività formativa
l-e attivìià d'aula verrannù eragaie secondc la seguerrte ariicciaxicne:
1. C*n:$*ten:a in materra di crttadìnanza * Titolo: Laboratario di service-learr:ing * inizia nel mese dì

gìugn* ?C22 concli;sinne entrr: ìl m*se di giugn* ?022.
2. Ccnrpetenza in rnateria di ccnsapevolezza ed espressione culturale * Titolc: ll gioco del teatro * inizio
nel rnese di gìugno ?022 ccnclusicne entro il mese di luglio 2A22.

L* sede delle attività fcrrnative e la sede centràle della scuola in via Soifatara 57- Pozzua!i {l\a)
b. lneailcni e Lompensl
Psr l* svalglrnentc deìl'incarico, ccnferitn da questa lstituzione Scolastica, l'importo orario massimo
*nnicornpr*nsivc conferihile è di 70,00 €/ara secondc l'Avviso F5[ - Contrasto al faliimento formativo precoce e

di pavertà *ducativa, ENTt Rf LlGl*SC SUCR[ MISSIONAR'f EUCARISTICHt, prCIgetto cod 1-0.2.2A-FDRPOC-CA-

:*i-*-353;rCUP S83r1"30* *5*S**1. Pragett* "La scucla oltre i ccnfini"
7. i\e *ris ! rtà d i va lu';arione Se§!e ca nd idatura
L;r valutnei*n* delle candidature pei'venute sarà effettuata nel rispetto dei nrincipi di trasparenza e adottando
prci.*tìurc ispirate a crìleri dr r-rniformità, al fìne di garantire ipr"incipi di pubblicazion* e delia parità di

trattailìsnto, suìla base di criteri di selezìone predeterminati e cclerenti con il progetto.
La valutaaìnne sarà altresi effettuata dal Dìrigente §colasticc che potrà avvalersi di una Ccmnrissinne
app*sitar:rent* c*strtuiti:, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico e cornponente di diritto.
L* candidetura sarà *saminata attrav*rso la valutazione dei curricula pervenuti, con particoiare riferiment* a|!e

segu*nti aree:
s tit*ii $ì studì* ipunteggi* max. oitenibìle 22 punti);
* tiicli ruìtL:rali specifici ipunt*ggìo max. nttenibile 16 punti);
w til*li di s*rvizio e di lavcro ipunteggic max. ott*r-rihile 38 punti).

lN punt*ggii: n:assimn cornplessiv* attenibile ò di 76 punti.
Sar*nr* valut*tì esclusivarl:ente ititcli acquislti e le esperienze pnofessionali già conseguitiaila data di scadenza
dsì u,psenls Avvisc

§ar* adoltata il seguente criterra di precedenza:
* a N:arìta dì *unteggi*: il c*r.:didatn anagraficanrente piu giovane.

La gradr:ataria, di rn*rit* con re!ativn punteggio, verrà apprCIvata e resa pu:bblica da! Dlrigente con affissìane
ali'alho deii'istitut* e sul sito web dell'lstituto" ln caso di rinuncia deii'aspirante pasizionato al primo posto ut!!e,

ii Dìrìgente canf*rirà l'incarìco scorrendo, neil'crdine, la graduatnria" L'islitutc si rìserva di procedere al

c*nierimentc dell'ircarico airche in prese*za dì una sola domanda valìda. L'isiituto si riserva ildirittc di richiedere
gli originali dei tii*li ed attestati professi*naii posseduti. t

8.Mndalitàetefrninidinertecinazionc.-: f t: ---'t---'-::

il ci;nriiclaic dovra c'resentare alla Segi-eterìa della scuola la docun'ientarì*ne di seguìto ìndicata:
t" Curriculum vllae in forrnaio eilrùpeo ieuropass) clatato e scttascritto;
l. Fol*c*pia di un valìd* docr-rment* di riconoscimento;
3. Àll. l" debit*irìcnte compilato

Taie rìar:r:rnentari*ne. dcvrà essers consesnata a nìfino press* la segreteria dell'lst^ 5an Giuseppe*Via Solfatara

51, Sùù.r8, l:'i:rrucli {\iA} entra ìi ù3/*512ù22 dalle ore 8.30 - 10.30 e 1-4.30 * 16.
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