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Avviso MIUR prot. 4396 del 09/03/2018 – COMPETENZE DI BASE II ed. 

Azione 10.2.2 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283; CUP: B58H19004530007 

COMPETENZE PER LA VITA 

Prot. n. 7934 del 15/11/2019 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO ESTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - Avviso Prot. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 ed i relativi Allegati;  

VISTO il Piano n° 1011829 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 
09/05/2018; 

VISTA la nota MIUR – prot. 20674 del 21/06/2019 di autorizzazione del progetto 

PON COMPETENZE PER LA VITA, per l’importo di € 43.656,00 e l'assegnazione 

del codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione 

Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere 

all’incarico; 

VISTO che la selezione di esperti con avviso interno prot. 6803/07 del 14/10/2019 ha 

avuto esito negativo per i moduli “Cisco CCENT” e “BEYOND ENGLISH”, come 

da dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 7933 del 15/11/2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 23/10/2018 con cui sono definiti i 

criteri generali per l’individuazione esperti esterni; 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione 

delle selezioni del personale per la formazione”; 

CONSIDERATO  che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2020; 

VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione 

delle selezioni del personale per la formazione”; 

CONSIDERATO  che il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2020; 
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EMANA 

il presente Avviso Pubblico, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di 

selezionare un ESPERTO ESTERNO per il modulo “Cisco CCENT”, sotto descritto, del progetto 

“COMPETENZE PER LA VITA”. 

 

Le attività di formazione saranno realizzate in orario extracurricolare. 

TIPOLOGIA MODULO/TITOLO REQUISITI ESPERTO ORE 

Scienze / Cisco CCENT 
 
Descrizione Sintetica 
Il modulo è destinato a studenti del IV e/o del V 
anno, preferibilmente dell’indirizzo informatico, 
con il fine di prepararli agli esami per la 
certificazione industriale Cisco CCENT, riconosciuta 
a livello internazionale e richiesta nel mondo del 
lavoro nell’ambito della progettazione e gestione 
delle reti di computer. 
Il percorso è articolato in 2 fasi (che corrispondono 
ai primi 2 dei 4 moduli dell’intero programma Cisco 
CCNA Routing and Switching): 
•Fase 1: Introduction to Network 
•Fase 2: Routing and Switching Essentials 

 

È richiesta una figura di esperto laureato in 
Ingegneria Elettronica o Informatica, in 
possesso di certificazione Cisco, con 
comprovata esperienza didattica in 
preparazione all’esame per la certificazione 
Cisco CCENT. 
 60 

 

Art. 1 – COMPITI  DI  PERTINENZA DELL’ESPERTO 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo inoltre deve: 

 collaborare con il Tutor, il Referente per la Valutazione e il Supporto al Coordinamento; 

 predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire;  

 inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;  

 partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo. 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono ammessi a partecipare le sole persone fisiche.  

I requisiti generali per partecipare alla selezione sono:  
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- Cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea  

- Godimento dei diritti civili e politici  

- Non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti  

- Non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari 

in corso  

- Essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali (se titolare di partita IVA)  

- Avere documentata esperienza nelle tematica del modulo. 

I requisiti specifici sono quelli riportati nella precedente tabella. 

Pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a tutti gli aspiranti esperti è richiesto di 

presentare, insieme alla candidatura, una progettazione dettagliata del percorso formativo 

proposto che sia coerente con i contenuti del modulo formativo. 

La candidatura sarà valutata secondo i criteri approvati dal Collegio Docenti del 23/10/2019 e 

riportati nell’allegata griglia di valutazione dei titoli. (all. 2) 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle 

domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle 

autocertificazioni. 

Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e 

costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 

Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria 

e/o di decadenza dall'incarico. 

Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione della graduatoria provvisoria 

che sarà affissa all’Albo e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Bandi” e nella sezione 

PON.  

Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il 

termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa, da inoltrare con le 

stesse procedure previste per la presentazione delle domande.  

La graduatoria avrà validità fino alla fine del progetto, attualmente fissata al 31/08/2019, e si 

intenderà automaticamente prorogata qualora la data finale del progetto venisse posticipata 

dall’Autorità di Gestione. 

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per la candidatura ciascun aspirante dovrà: 

 Compilare e sottoscrivere la domanda utilizzando il modello in allegato (All. 1); 
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 Compilare e sottoscrivere la tabella per la valutazione dei titoli (All. 2); 

 Allegare il curriculum vitae, formato europeo firmato; 

 Allegare la proposta progettuale dettagliata; 

 Inviare i documenti su indicati (formato pdf) all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

bais06700a@istruzione.it , riportando in oggetto la dicitura “DOMANDA ESPERTO 

MODULO “Cisco CCENT”. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30/11/2019. 

Non saranno ammesse: 

 Domande pervenute fuori termine; 

 Domande prive del curriculum vitae sottoscritto; 

 Domande prive di sottoscrizione; 

 Domande prive di dettagliata proposta progettuale. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

Il compenso previsto per gli esperti è di € 70,00 all’ora onnicomprensivo di oneri a carico dello 

stato 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto e le modalità di retribuzione, si riferiscono alla la 

nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/201 7 “Fondi 

Struttura li Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

– Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e con pubblicazione sul sito 

della scuola www.iissvoltadegemmis.edu.it 

 

Bitonto, 15/11/2019          

                     

mailto:bais06700a@istruzione.it
http://www.iissvoltadegemmis.edu.it/


 

MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-283 – “COMPETENZE PER LA VITA” 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Volta-de Gemmis” 

Bitonto    

 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ 

n. _____, Codice Fiscale ____________________________, telefono ________________________, 

cellulare _____________________________, indirizzo e-mail ___________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la figura di esperto per il modulo “Cisco CCENT”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso Interno 

 di essere in godimento dei diritti politici  

 di non aver subito condanne penali  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

 dì possedere i requisiti indicati nella tabella in calce alla presente 

 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola”  

 la piena accettazione 

o delle condizioni riportate dal bando; 

o della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente 

instaurare; 

o del relativo trattamento retributivo stabilito dall’avviso pubblico. 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega 
1. Curriculum vitae formato europeo dal quale si evinca obbligatoriamente il titolo di studio posseduto 

e/o eventuali altri titolo di studio, l’esperienza di docenza e lavorativa, le certificazioni informatiche; 
2. Scheda di valutazione ( ALL. 2) debitamente compilata; 
3. Proposta progettuale. 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.I.S.S. “VOLTA-DEGEMMIS” al trattamento dei 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  

 

Data___________________ firma____________________________________________  

Allegato 1 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

CRITERIO 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

TIPOLOGIA PUNTI 
A cura del 
candidato 

A cura della 
scuola 

Titolo di studio 

(obbligatorio) 

Laurea in Informatica/ing. Elettronica 
Magistrale 

10   

Laurea in Informatica/ing. Elettronica 

triennale 
5   

Altro titolo di 
studio  

Max 15 punti 

Dottorato di ricerca  5   

Master annuale 2   

Master biennale 4   

Corsi IPTC (European Pedagogical ICT 
Licence) max 6 punti 

2 

X corso 
  

Esperienza di 
docenza e 
lavorativa 

(obbligatorio) 

Max 25 punti 

CISCO Instructor Trainer (formatore 
per formatori) max 6 punti 

1 

X corso 
  

CISCO Instructor (formatore per 
studenti) 

max 6 punti 

1 

X corso 
  

Corsi CISCO professional  5   

Instructor presso un Cisco Instructor 

Training Center max 10 punti 

1 

X anno 
  

Certificazioni 
informatiche 

(obbligatorio) 

Cisco Systems, CAI, EIPASS, ECDL, 
altro (in corso di validità)  max 10 
punti 

1 

X certif. 
  

Proposta 
progettuale  

max 20 punti 

Aderenza alle finalità del modulo 8   

Completezza 6   

Originalità 6   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DALLA SCUOLA  

 

Data : _______________________ 

 

          FIRMA 

 

        ______________________________ 

Allegato  2 


