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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 – 10.1 – “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”.  

Avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017 
Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-30 

- C.U.P.  n. G37117000130001 –  
All’Albo  

Al sito web – Atti SEDE 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL REC LUTAMENTO DI N. 1 
ESPERTO PEDAGOGISTA PER PROG. P.O.N. ORIENTAMENTO FORMATIVO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il bando PON avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” – Azione 10.1.6 – “Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”.  
VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di autorizzazione   dell’intervento a valere 
sull’obiettivo 10.1/azione 10.1.6 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Azioni di orientamento, continuità e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, avviso AOODGEFID/Prot. 2999 del 13/03/2017, ed il 
relativo finanziamento assegnato. Id. progetto 10.1.6° FSEPON-TO-2018-30; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 26/04/2018 di assunzione in bilancio del 
progetto PON Orientamento formativo e ri-orientamento Avviso 2999; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 26/04/2018 di approvazione dei criteri di 
selezione per esperti e tutor; 
VISTO l’avviso di selezione interno all’I.C. Convenevole da Prato e interno a tutte le Istituzioni 
scolastiche di Prato e Provincia in regime di Collaborazione plurima del 19/11/2018, prot. n. 
10530/01-09, andato deserto; 
VISTA  pertanto la mancanza di risorse interne sia all’I.C. Convenevole da Prato che all’interno 
delle altre Istituzioni Scolastiche di Prato e Provincia, disponibili a ricoprire il ruolo di Esperto 
Pedagogista per le attività didattiche previste dal presente P.O.N. Orientamento, avviso 2999;  
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VISTE le disposizioni di cui al manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione – Competenze ed ambienti per l’apprendimento; 
RILEVATA quindi la necessità di reclutare, mediante un avviso pubblico di selezione ad evidenza 
pubblica, la figura di n. 1 (uno) Esperto esterno Pedagogista da impiegare per i moduli Futuro 1 e 
Futuro 2, nell’ambito del progetto PON “Orientamento e ri-orientamento”. Asse I–Istruzione–
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.” - Azione 10.1.6. 
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parteintegrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione mediante avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di 
n. 1 (uno) Esperto esterno in Pedagogia per ogni modulo previsto dal Progetto PON “Orientamento 
formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione –(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.” - Azione 10.1.6. 
 
 

Attività/Modulo Obiettivo/Azione N. ore Compenso onnicomprensivo 

(Lordo Stato) 

Progetto il mio futuro 1 

Gruppo 1 
Esperto 6 70,00 €/ora 

Progetto il mio futuro 2 

Gruppo 2 
Esperto 6 70,00 €/ora 

 

Possono partecipare al presente avviso di selezione tutte le persona fisiche in possesso dei titoli e 
dei requisiti di seguito indicate: 

1) Laurea specialistica di settore: pedagogia o psicologia; 
2) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della 

Comunità Europea; 
3) Di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune 

Italiano; 
4) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
5) Di non essere stato/a destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
6) Di non aver riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento; 
7) Di non aver procedimenti penali in corso; 
8) Requisiti a prestare la propria opera con la Pubblica Amministrazione.   

 
DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E ATTIVITÀ DA  SVOLGERE 

 

ESPERTO 
 

L’esperto assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota 
prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” contenente 
le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 
all’impianto progettuale elaborato dalla scuola snodo formativo territoriale. 
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In particolare l’esperto ha il compito di: 
• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 
• raccordarsi con il gruppo operativo di progetto, con i docenti curriculari e i Tutor allo scopo 

di monitorare la ricaduta del percorso sulla personalità e consapevolezza dello studente,  con 
il valutatore dei progetti PON; 

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee 

guida dei progetti PON e dalla vigente normativa; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/ipercorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
• contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione 

delcontrasto alla dispersione e al disagio. 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Criteri di valutazione Esperti (interni e/o esterni) 

Possesso di titolo di studio afferente alla tipologia di intervento Max 24 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento Max 14 punti 

Competenze informatiche certificate Max 6 punti 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento Max 6 punti 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento Max 30 punti 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento Max 20 punti 

Totale Max 100 punti 
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FINALITA’ DEL PROGETTO 
Percorsi di orientamento e consapevolezza delle proprie potenzialità al fine di una scelta 
consapevole e matura della scuola superiore, per garantire il minor tasso di dispersione e/o ripetenza 
al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Come indicato dalle linee guida nazionali 
per l'orientamento permanente (prot. 4232 del 19/2/2014), l'orientamento non è solo lo strumento 
per la transizione alla scuola superiore ma anche un valore permanente nella vita di ogni persona. In 
questo senso l'orientamento si basa su uno sviluppo delle competenze orientative di base anche in 
ambito curricolare e sulla consulenza orientativa di sostegno alla progettualità personale 
dell'alunno. Particolare rilevanza assume la dimensione dell'orientamento per l'inclusione sociale 
degli alunni BES: in questo senso l'azione di conoscenza del se' e delle proprie potenzialità è una 
precisa responsabilità sociale. Tutte le azioni dovranno anche interfacciarsi con l'agenzia formativa 
familiare che, per la fascia di età 12-13 anni, è determinante al fine di prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica e il disagio giovanile. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi personali degli allievi. 
• Sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e cercare negli insuccessi un 

valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo per scelte più impegnative.  
• Favorire la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni attraverso l’educazione alla scelta.  
• Fornire opportunità di crescita armonica per sviluppare l’autostima in vista anche di una 

riduzione dell’abbandono scolastico. 
• Far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori opportunità di 

crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre dell’inclusione sociale.  
• Affiancare ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel percorso di crescita 

fornendo un substrato conoscitivo di sé e dell’offerta del proprio territorio, per una crescita 
individuale e consapevole di fronte alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.  

• Attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio di dispersione 
scolastica: alunni DSA, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua possono avere minori 
opportunità e vivere sul nostro territorio in situazioni di svantaggio, al fine di trasformare ogni 
caratteristica in ricchezza formativa, attribuendo importanza alle relazioni interpersonali. 

• Favorire il miglior inserimento possibile nella scuola secondaria di II grado al fine di ridurre 
la dispersione scolastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Classe seconda (secondo quadrimestre): -Visione di un film (concordato con il tutor Orientamento) 
che diventi l’input per avviare il dibattito e la riflessione sull’Orientamento e la conoscenza di sé, 
anche attraverso un questionario di riflessione sulle tematiche che il film propone atte ad aprire un 
dibattito a classi aperte. 
Classe terza: I CARE … verso la motivazione! Letture indirizzate alla scoperta delle proprie 
passioni/attitudini e visione di film o filmati inerenti (anche Flipped classroom); compilazione di 
test psico-attitudinali. Incontro alunni/esperto. 
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Formatore che aiuti i ragazzi nel capire il significato del proprio percorso di scelta (Tutoring): 
COS'E' CHE MUOVE LA TUA CURIOSITA'? Storytelling, attraverso il racconto di storie, 
comunicazioni narrative o creative in generale alfine di preparare i ragazzi alle diverse professioni 
ad esso legate (dalla scrittura alla sceneggiatura, dal giornalismo alla pubblicità, dalla drammaturgia 
teatrale al fumetto, etc). 
 

CONTENUTI 
Unità 1 - Contenuti: Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi personali degli 
allievi. Sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e cercare negli insuccessi un 
valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo per scelte più impegnative. Favorire 
la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni attraverso l’educazione alla scelta. Fornire opportunità 
di crescita armonica per sviluppare l’autostima in vista anche di una riduzione dell’abbandono 
scolastico. 
Metodologie: l’esperto esterno potrà utilizzare, oltre alla lezione frontale, metodologie di problem 
solving, brainstorming, lavori di gruppo. Gli alunni delle scuole superiori affiancheranno gli 
studenti con il metodo peer-to-peer. 
Unità 2 - Contenuti: far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori 
opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre dell’inclusione sociale. 
Affiancare ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel percorso di crescita fornendo un 
substrato conoscitivo di sè e dell’offerta del proprio territorio, per una crescita individuale e 
consapevole di fronte alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. 
Metodologie: saranno contattati esperti del mondo del lavoro con dimostrazioni dirette (anche 
attraverso visite guidate) di realtà economiche, imprenditoriali. Le visite delle scuole superiori 
saranno guidate da docenti e alunni della scuola. 
Unità 3 - Contenuti: attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio di 
dispersione scolastica: alunni DSA, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua possono avere 
minori opportunità e vivere sul nostro territorio in situazioni di svantaggio, al fine di trasformare 
ogni caratteristica in ricchezza formativa, attribuendo importanza alle relazioni interpersonali. 
Metodologie: Per gli alunni in difficoltà saranno utilizzate metodologie di Apprendimento 
Cooperativo e peer-to-peer 
Modalità di verifica e valutazione: Saranno utilizzati test di ingresso al fine di conoscere il livello 
iniziale degli alunni e test intermedi di verifica. Al termine del percorso, oltre al questionario di 
gradimento con coinvolgimento dei genitori, saranno valutati i risultati di outcome al termine del 
primo anno della scuola secondaria di secondo grado.  
Risultati Attesi: Il miglior inserimento possibile nella scuola sec. di II grado al fine di ridurre la 
dispersione scolastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno. 
 

MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDID ATURA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14 del giorno 28 
dicembre 2018, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 
pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data di ricezione, non di spedizione. Per le domande 
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inviate tramite posta elettronica ordinaria dovrà essere allegata copia di un valido documento di 
riconoscimento.  
L’istanza dovrà essere corredata dall’allegata scheda (All. A), dall’allegata scheda (All. B) e dal 
Curriculum vitae in formato europeo da cui emergano i requisiti richiesti. L’Istituto si riserva di 
verificare le dichiarazioni fatte nella presentazione della candidatura.  
La valutazione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
nominata dopo il ricevimento delle domande in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati. 
Nel caso di più candidature per la medesima attività, sarà redatta apposita graduatoria di merito 
graduando i concorrenti in base al punteggio totale conseguito da ognuno, attribuito in base ai criteri 
specificati nelle tabelle sopra riportate. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo 
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 
assegnazione di formale contratto per prestazione occasionale. La misura del compenso 
omnicomprensivo è stabilita in base alla tabella sopraindicata e sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del nuovo regolamento Europeo n. 679/2016 i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione 
della selezione e per la pubblicità legale. 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 viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto. 
 
Prato, 13/12/2018 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                         (documento firmato digitalmente) 
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