
                                                                                                                                                                                   

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys”  
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 
 

 

BANDO DI SELEZIONE  PER N° 2 DOCENTI ESPERTI  INTERNI 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
CUP. B24C22000110001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’ Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 VISTA la pubblicazione delle  graduatorie   Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 53465   del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto dal titolo  
“Investire sull’istruzione e formazione ” codice 10.1.11 A  codice piano1078555, a valere  Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR. 
VISTO  che  presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-
2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialit{ e l’accoglienza. 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 
 

EMANA 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER  TITOLI COMPARATIVI 
DI N. 2 DOCENTI ESPERTI 

 
TITOLO MODULO  COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE)  
N° ore  

Mens sana in corpore 
sano 

 Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, 
maturata nei seguenti settori di insegnamento: Scienze 
Motoria A048 

30 

Pasticci di cioccolata  Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, 
maturata nei seguenti settori di insegnamento: LAB. cucina 
B020   

30 

 





                                                                                                                                                                                   

 
 

 

L’esperto dovr{:  
 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario;  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  
 Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  
 Documentare puntualmente le attività;  
 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.  
 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR.  

 Il docente esperto è tenuto:  
 A compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti;  
  a compilare e firmare il registro delle attività;  
  a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  
 Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il 

pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo ( dell’Avviso Pubblico di 
riferimento).  

 Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno 
attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegato b).  

 Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potr{ convocare gli interessati per un colloquio.  
 Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali.  
 Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera 

d’incarico. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

 Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 
selezionati.  

 
Candidatura 

L’attivit{ dovr{ essere realizzata secondo le modalit{ e le specifiche definite nel presente Bando.  
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10,00 del  07/07/2022 
Modalit{ di presentazione dell’istanza:  
 consegna tramite  Posta Elettronica al seguente indirizzo: selezione.bandi@iisancelkeys.edu.it con 

oggetto "Invio candidatura docente PON FSE” TITOLO DEL PROGETTO: Investire sull’istruzione 
e formazione. 

 consegna tramite  plico , indirizzato all’ Istituto Ancel Keys, Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo 
Cilento (SA),  

con oggetto " Invio candidatura docente PON FSE” TITOLO DEL PROGETTO: Investire sull’istruzione 
e formazione. 
La domanda dovr{ essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B di questo bando e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata da:  
 Curriculum vitae formato europeo; 
 proposta formativa (da conformare al percorso predisposto dalla scuola al  momento del’inoltre del 

progetto, che può essere richiesto ) 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 Carta di Identità; 
 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici);  
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno 
prese in considerazione.  
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente 
Bando. Inoltre gli aspiranti devono presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da 
parte della stessa commissione.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.iisancelkeys .edu.it) 
entro il 10 DICEMBRE  2021.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio.  

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a 
carico dell'Istituto e dell'esperto. 

TITOLO MODULO  Incarico Costo 
Orario 

N. 
Ore  

Totale 
Lordo  

Mens sana in corpore sano   docente in servizio presso 
L’Ancel Keys 

€ 70,00  30 € 2100,00 

Pasticci di cioccolata   docente in servizio presso 
L’Ancel Keys 

€ 70,00  30 € 2100,00 

 La misura del compenso sar{ determinata dall’attivit{ effettivamente svolta e non potr{ superare i 
limiti imposti dalla normativa vigente.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
(www.alberghierocastelnuovocilento.gov.it), e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia 
di Salerno ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  
In allegato:  
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.  
Modalità di attribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi collaboratori, secondo i titoli 
dichiarati, le capacita tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i 

http://www.iisancelkeys/


                                                                                                                                                                                   

 
 

 

relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provveder{ a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede 
ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi lettera 
di incarico. I reclami possono concernere 
solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da 
parte del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione 
di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L’Istituzione provveder{ a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 
prestazioni sar{ almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 
dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata 
come condizione di ammissibilità 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o 
sulla fotocopia del documento. 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa Maria Masella 

                          Firma autografa sostituita a mezzo  
                            stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

  Allegato A                                                                                                                           
  Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.” ANCEL KEYS”  
Via Nazionale  ,02  

Castelnuovo Cilento, (SA)  
                

   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DOCENZA  INTERNO/ESTERNO 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
CUP. B24C22000110001 
Titolo progetto: Investire sull’istruzione e formazione. 
  
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
nato/a __________________________________prov._______________________ il _______________ 
 
e residente in _____________________________prov._____________________ CAP______________  
 
Tel. ________________cellulare_______________________ e-mail ____________________________ 
 
Cod. Fiscale______________________________ cod. IBAN __________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura INTERNA prevista dal relativo  per il 
MODULO o i MODULI (è possibile candidarsi per più moduli della stessa tipologia; in questo caso 

bisogna presentare una sola domanda, segnare i moduli per cui si presenta candidatura).  
 

TITOLO MODULO DOCENZA  Preferenza 
Mens sana in corpore sano docente in servizio presso L’Ancel Keys  

Pasticci di cioccolata docente in servizio presso L’Ancel Keys  
 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  
 ______________________________________________________________________________________  

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
A tal fine autocertifica  i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla 
propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti 
attribuiti dal candidato)  
 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.  
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  
 
Data            Firma 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  
 
 Laurea in …………………………………………..…. rilasciato da …………………………….……………………………..  

 Master/perfezionamento in ………………………………………rilasciato da in base alla legge……………………  
 
 Diploma di maturit{ ………………………………………rilasciato da ……………………………………  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di 
cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la 
candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)  
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).  
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  
3. proposta formativa;  
4. fotocopia di un documento di riconoscimento.  
5. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici);  
 
Data                                                                                                                                                           Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

Allegato B  
                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “A KEYS”  Castelnuovo Cilento Salerno  
 

Allegato B TABELLA DI VALUTAZIONE PER DOCENTE (max 130 punti)  
 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 
CUP.B23D20004600001 
 
Titolo progetto: Investire sull’istruzione e formazione. 
scheda da compilare a cura del candidato, indicando in dettaglio titoli,anni e punteggio, pena la 
non valutabilità dei titoli. 
 
_l__   sottoscritt_ ________________________________________________________  
consapevole che , ai sensi dell'art 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale  e delle leggi speciali, dichiara quanto segue. 
 
Per ogni voce (A+B+C+D) aggiungere le righe occorrenti per ogni incarico. 
 A. esperienze pregresse e maturate nel compito richiesto ( attinente al corso) max  30 punti 

 
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 
Docente in corsi pon-por-pac-ifts.terza area,A.S.L., 1 
punto  per ogni corso/modulo ( di almeno 15 ore) 

   

    
TOTALE   

 B. Titoli culturali:   Laurea (punti 8);   Diploma di maturità  (punti 4); )master (p.4), corso 
perfezionamento (p3) , corsi di formazione ( p2) , dottorato di ricerca ( punti 5), superamento di 
pubblico concorso (5)  per un massimo di punti 30;  

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

Laurea         
Diploma  di Maturità    
master    
Corsi di perfezionamento  di 1500 ore  punti 3 per 
ogni corso 

   

corsi di formazione ( escluso anno di prova)    
TOTALE   
C.  Nomine/incarichi in generale punti:1  per ogni incarico di almeno 10 ore , per un massimo di 

punti:30 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 
    
TOTALE   

 

 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 D. Certificazioni: certificazione di base punti 1, certificazione intermedie advanced punti 3, ,LIM 

punti 1,B1 punti 1, B2 punti 2, C1 punti 3, C2 punti 4 , per un massimo di punti 10  

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 
    
TOTALE   
 E proposta formativa di 1 a 20 punti , a cura della commissione. 
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 
    
TOTALE   
  Pubblicazioni inerente di 2 a 10 punti , a cura della commissione. 
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 
    
TOTALE   

 
 il proprio  Curriculum Vitae  in formato europeo  ,riservandosi di presentare su richiesta i titoli  

elencati  ed eventuale ulteriore documentazione. 
     Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni , si autorizza il trattamento dei propri dati 

personali  per l’espletamento delle formalit{ inerenti alla presente. 
Data,____________      Con osservanza 
 

                                              ________________________________ 
 


