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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. 

 

PROGETTO “COSTRUTTORI DI FUTURO” 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-120 

CUP B78H19005180006 

 

 

Prot. n. 2082/c12/b del 11/02/2020 

Al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti 
per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità  
VISTA l’autorizzazione ministeriale NOTA MINISTERIALE AOODGEFID\REGISTRO 
UFFICIALE.U.0025003 DEL 19/07/2019; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 7162/c14 

del 21/05/2018, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 21 del 04/06/2018; 

VISTA la variazione al programma annuale 2019; 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


Vista la delibera del Co.d.I. n. 85 del 07/11/2019 

VISTA l’iscrizioneone al Programma Annuale 2020; 

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e 

allegato; 

RILEVATA la necessità di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di esperto 

nei moduli del progetto di cui in epigrafe. 

 

INDICE AVVISO 

Per il reclutamento SEI docenti interni, cui affidare un incarico di ESPERTO. Ciascun esperto 

dovrà curare una parte di attività specialistiche all’interno di uno tre moduli del progetto, 

secondo la specifica delle ore e delle competenze  di seguito declinate.  

 

MODULO TITOLO DI ACCESSO N. ORE 

CASA EDITRICE MUSICALE ON LINE DOCENTE DI TECNOLOGIA MUSICALE 15 

CASA EDITRICE MUSICALE ON LINE DOCENTE DI DIRITTO CON COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

15 

IL RICICLO SOCIALE 

 

DOCENTE DELLE CLASSI DI  CONCORSO 

A018 o A019 

9 

IL RICICLO SOCIALE 

 

DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA 21 

PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO  PAESAGGISTICO E/O 

ARTISTICO 

 

DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA 15 

PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO  PAESAGGISTICO E/O 

ARTISTICO 

 

DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 15 

 

Saranno ammessi alla selezione i docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con 

contratto a tempo determinato con durata almeno sino al 31/08/2020.  

 

Il compenso previsto è di € 52,75/h (lordo dipendente) comprensivo delle ritenute fiscali e 

previdenziali a carico del docente.  

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri di selezione: 



MODULO “IL RICICLO SOCIALE” 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL DOCENTE DELLE CLASSI DI CONCORSO A018 o A019 

Esperto in 

Laboratori di 

orientament

o con 

studenti 

della scuola 

secondaria 

di 2° grado  

 

Titoli culturali: 

attestati di 

perfezionament

o e/o 

formazione 

coerenti con il 

profilo richiesto 

(ad esclusione 

dei seminari) 

Pubblicazioni 

attinenti il 

percorso 

formativo e/o 

organizzazion

e di convegni 

su temi 

coerenti con 

il profilo 

richiesto 

Attestati di 

partecipazion

e a corsi 

finalizzati a 

saper 

stimolare 

nell’allievo la 

conoscenza di 

sé e a 

promuoverne 

l’autostima 

Attestato di 

partecipazion

e a moduli 

d’informatica 

degli snodi 

formativi FSE  

Patente ECDL 

o titolo 

equipollente 

Esperienze 

professionali di 

insegnamento 

coerenti con il 

percorso 

formativo (ad 

esclusione 

dell’insegnament

o curriculare) 

Total

e 

Max 

30 

punti 

Max 6 punti Max 6 punti Max 3 punti 3 Max 2 punti Max 10 punti  

1 punto per 

ogni 

esperienza  

2 punti per ogni 

titolo 

documentato 

1 punto per 

ogni 

pubblicazione 

  2 punto per ogni 

esperienza  

 

MODULO “CASA EDITRICE MUSICALE ON LINE” 
 
CRITERI DI SELEZIONE PER IL DOCENTE TECNOLOGIE MUSICALI 

Competenze 

dimostrabili  

di 

produzione 

di brani 

musicali e 

registrazione  

 

Titoli culturali: 

attestati di 

perfezionamento 

e/o formazione 

coerenti con il 

profilo richiesto 

(ad esclusione 

dei seminari) 

Pubblicazioni 

attinenti il 

percorso 

formativo e/o 

organizzazione 

di convegni su 

temi coerenti 

con il profilo 

richiesto 

Capacità 

di 

creare e 

gestire 

un sito 

web 

Attestato di 

partecipazione 

a moduli 

d’informatica 

degli snodi 

formativi FSE  

Patente ECDL 

o titolo 

equipollente 

Esperienze 

professionali di 

insegnamento 

coerenti con il 

percorso 

formativo (ad 

esclusione 

dell’insegnamento 

curriculare) 

Totale 

Max 

40 

punti 

Max 10 punti Max 10 punti Max 3 punti 5 Max 2 punti Max 10 punti  

1 punto per 

ogni 

esperienza  

2 punti per ogni 

titolo 

documentato 

1 punto per 

ogni 

pubblicazione 

  2 punto per ogni 

esperienza  

 

 

CRITERI RICHIESTI PER TUTTE LE ALTRE PROFESSIONALITA’ E PER TUTTI I MODULI 

Esperto in 

Laboratori 

coerenti con il 

percorso per il 

quale si 

concorre  con 

Titoli 

culturali: 

attestati di 

perfezionam

ento e/o 

formazione 

Pubblicazioni 

attinenti il 

percorso 

formativo e/o 

organizzazion

e di convegni 

Attestati di 

partecipazion

e a corsi 

finalizzati a 

saper 

stimolare 

Attestato di 

partecipazion

e a moduli 

d’informatica 

degli snodi 

formativi FSE  

Esperienze 

professionali di 

insegnamento 

coerenti con il 

percorso 

formativo (ad 

Total

e 

Max 

30 



studenti della 

scuola 

secondaria di 

2° grado  

 

coerenti con 

il profilo 

richiesto e 

metodologia 

del service 

learning (ad 

esclusione 

dei 

seminari) 

su temi 

coerenti con il 

profilo 

richiesto 

nell’allievo la 

conoscenza di 

sé e a 

promuoverne 

l’autostima 

Patente ECDL 

o titolo 

equipollente 

esclusione 

dell’insegnament

o curriculare) 

punti 

Max 6 punti Max 6 punti Max 3 punti 3 Max 2 punti Max 10 punti  

1 punto per 

ogni 

esperienza  

2 punti per 

ogni titolo 

documentat

o 

1 punto per 

ogni 

pubblicazione 

  2 punto per ogni 

esperienza  

 

 

E’ richiesta la presentazione di un piano di lavoro coerente (LIMITATAMENTE ALLA PARTE DI 

PROPRIA COMPETENZA) con la struttura del modulo allegato, oggetto della candidatura, a 

cui sarà attribuito il punteggio illustrato in tabella: 

INDICATORI PUNTEGGIO 

ADERENZA AL MODULO MAX 10 PUNTI 

COERENZA TRA LA TEMPISTICA E L’EVOLUZIONE PROGETTUALE MAX 10 PUNTI 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE MAX 10 PUNTI 

Titoli di preferenza 

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza l’avere conseguito maggiore punteggio nella 
colonna “Esperienze professionali di insegnamento coerenti con il percorso formativo” e, in 
subordine, la minore età anagrafica.  
 
     Presentazione delle istanze 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione corredata da C.V. in formato 
europeo, brevi manu o per posta,  presso l’Ufficio di protocollo entro il  18/02/2020. Non 
farà fede il timbro postale. 
Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando e ad 

evidenziare sul proprio C.V. i titoli che ritengono essere valutabili.  

La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito della 

scuola www.liceoreginamargherita.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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