
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
CUP D87I17000180007 BANDO DI  GARA PROT.N. 6659DEL 30 LUGLIO 2018 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il proprio bando di gara prot.n. 6659 del 30/07/2018; 
VISTA la graduatoria provvisoria stilata dalla commissione di valutazione nella seduta del 
31/08/2018 n.6990  ; 
VISTO il proprio decreto n. 7678 del 19/09/2018 con il quale viene approvata e pubblicata la 
suddetta graduatoria;  
VISTO la il verbale del gruppo di lavoro in data 25/09/2018 

 
N O M I N A 

 
La prof.ssa MOMBELLI ALESSANDRA   Docente esperto  modulo 1 Sentirsi accolti e 

sostenuti 1 : Chimica-scienze integrate per 
n.8 ore 

Il Prof. GATTI LEONARDO  Docente esperto  modulo 1 Sentirsi accolti e 
sostenuti 1: Informatica per n.6 ore 

La prof.ssa MOMBELLI ALESSANDRA   Docente esperto  modulo 2 Sentirsi accolti e 
sostenuti 2 : Chimica-scienze integrate per 
n.8 ore 

La Prof.ssa NAPPI LIVIA  Docente esperto  modulo 2 Sentirsi accolti e 
sostenuti 2 : Fisica -scienze integrate per n.8 
ore 

 Scienze della terra 
 
 
 
 
 
 

BSIS037004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008119 - 03/10/2018 - C/24 - U

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI



 

 

COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 
 

 
- L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 

responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e 

le abilità specifiche dei partecipanti. 

L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di 

accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi. 

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione 

dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo 

svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a 

distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in 

aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 

formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di 

progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 

dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. 

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 

può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa 

anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del/dei,modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono 

stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di 

accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al 
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modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di 

formazione è parte integrante del suo contratto/incarico. 

E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 

d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del 

corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali 

risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di 

gruppi e dell’aula. 

L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. 

È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 

L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito 

dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e 

un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

COMPENSO PREVISTO 

l’importo orario corrisposto per l’incarico è di €. 70,00( trenta//) Gli importi indicati, si intendono 
omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai docenti nominati  saranno raccolti e trattati  dalla segreteria dell’istituto 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e relativa retribuzione  e 
saranno trattati presso una banca dati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del trattamento del rapporto di lavoro da instaurare. 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 
e del  Consiglio del 27 aprile 2016) 

RDP/DPO: g.vincenzi@legalmail.it 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Istruzione Superiore “B. Castelli” –Brescia 
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RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: il  Dirigente Scolastico ing. Simonetta Tebaldini 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Simonetta Tebaldini 

Firmato digitalmente 
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