
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

ESPERTI ESTERNI PER REALIZZAZIONE PROJECT WORK 

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di “Laboratori 

didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022" – 

Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse III: Sviluppare 

diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. Azione: 10.1.5 - 

Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni 

istruzione / formazione / lavoro.  

LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA COSTA - CUP: D29J21018360002. 

LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA MONTAGNA - CUP: D59J21021880002 . 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – Contributi per 

la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della Basilicata, Anno 

Scolastico 2021/2022 che prevede:  

• la realizzazione di “laboratori didattici” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di 

arricchimento esperienziale” che consentano di elevare le competenze degli allievi nelle discipline 

d’indirizzo con modalità di erogazione innovative anche on line, ed incrementare lo sviluppo di nuovi 

approcci di apprendimento scolastico con attività da sviluppare nell’anno scolastico 2021/2022;  

• lo svolgimento delle attività dei “laboratori didattici” in orario extracurriculare;  

• una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli esperti esterni coinvolti; 

• qualora le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria limitassero la frequenza in presenza, le modalità 

di apprendimento on-line (didattica a distanza) in modalità sincrona e tracciabile;  

• la produzione di documentazione relativa alle attività svolte; 

 

VISTA la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo LE ECCELLENZE DELLA 

SCUOLA PER IL TERRITORIO; 

VISTA la nota autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.00003 del 12/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con cui sono stati definiti i criteri di selezione delle risorse umane 

che interverranno nella realizzazione del progetto a valere sull’A.P. "Il Laboratorio dei talenti”, previa 

autorizzazione dello stesso; 

COMUNICA 





 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI all’istituto per la 

realizzazione di due project work di n. 20 ore ciascuno; in tali attività gli studenti saranno guidati nella 

realizzazione di un prodotto multimediale riguardante il lavoro svolto durante i seguenti laboratori didattici:  

1) Plesso di MARATEA: LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA 

COSTA.  

2) Plesso di Trecchina: LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA 

MONTAGNA.  

FINALITÀ: Il progetto mira a cogliere, valorizzare, promuovere le potenzialità del territorio, ponendo gli 

alunni come protagonisti attivi, attraverso un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, 

riconosca i talenti, promuova la crescita. Inoltre è finalizzato ad incoraggiare gli alunni ad accettare 

consapevolmente le sfide poste dall’apprendere ed accrescere la motivazione allo studio e alla cultura. 

PRODOTTO FINALE: Realizzazione di una brochure informativa in formato cartaceo o digitale in italiano e 

in inglese, che presenti l’ambiente montano, costiero e le sue peculiarità, a scopo di promozione turistica. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 19/02/2022, 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC. L’istanza dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, 

avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio 

predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano: 

Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

Titolo di accesso: Formatore Fascia A ai sensi della Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro: esperti 

di settore senior e professionisti con esperienza professionale almeno quinquennale nella materia 

oggetto dell’attività da espletare. 

Titolo di studio  

(MAX 10 punti) 

• Laurea attinente modulo = punti 10; 

• Laurea di primo livello (triennale) attinente modulo = punti 6; 

• Laurea non attinente a modulo = punti 3; 

• Laurea di primo livello (triennale) non attinente modulo = punti 

1; 

• Diploma attinente modulo = punti 0,5 

Certificazioni informatiche 

(MAX 5 punti) 

Punti 0,5 per certificazione  

Pregressa esperienza formativa (in 

qualità di formatore/relatore in 

ambito informatico) 

 (MAX 50 punti) 

Ogni 50 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto  

Pregressa esperienza professionale 

in ambito informatico 

(MAX 35 punti) 

Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 punti. 

Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 punto 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.  



 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera individuale. La misura del 

compenso orario è stabilita in € 100,00 (Esperto Fascia A - Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009), e 

sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’istituto ed è trasmesso all'Ufficio Scolastico 

e Universitario della Regione Basilicata onde consentirne la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale del PO FSE Basilicata 2014-2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 


