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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI / ESTERNI E PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Competenze di base- Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.1 –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni d’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/195 del 10/1/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Competenze di base- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e
staff. - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialitàespressione creativa espressività corporea);
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/195 del 10/1/2018 della proposta progettuale
presentata da questo istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015 n.107;
VISTE le note prot. MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di Formazione- Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure con la
seguente modalità:

1) il personale interno alla scuola;
2) personale appartenente ad altra Istituzione scolastica;
3) esperti esterni all'Amministrazione o persone giuridiche;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni/esterni per i moduli di cui
si compone il progetto in oggetto,
INDICE
BANDO DI SELEZIONE
per la procedura di individuazione di personale interno e esterno all'Istituzione Scolastica ai fini
dell'individuazione n. 4 (quattro) ESPERTI da utilizzare per la realizzazione dei 4 moduli da espletarsi nel
periodo marzo - luglio 2019. L’’incarico prevede un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 70,00
per un massimo di 30 ore.
Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli:
TITOLO
MODULO
Musica è…

DESTINATARI

“C’è tutto un
mondo… dentro e
fuori di noi”

Alunni della
scuola
dell’infanzia

“Terra mia”

Alunni della
scuola
dell’infanzia

Acqua… “cara”
acqua!

Alunni della
scuola
dell’infanzia

Alunni della
scuola
dell’infanzia

COMPETENZE
RICHIESTE
Esperto con
comprovata
esperienza con le
metodologie e la
didattica propria
degli alunni dai 4
agli 8 anni e con
competenze digitali
Esperto con
comprovata
esperienza con le
metodologie e la
didattica propria
degli alunni dai 4
agli 8 anni e con
competenze
digitali
Esperto con
comprovata
esperienza con le
metodologie e la
didattica propria
degli alunni dai 4
agli 8 anni e con
competenze
digitali
Esperto con
comprovata
esperienza con le
metodologie e la
didattica propria
degli alunni dai 4
agli 8 anni e con
competenze
digitali

TITOLI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE
Laurea in Pianoforte esperto di musica
classica
Esperienze in Docenza/Tutoraggio PON;
Possesso di competenze informatiche per la
gestione di dati sulla piattaforma INDIRE GUP 2014/2020

Esperto in drammatizzazione e attività
mimico-gestuali
Esperienze in Docenza/Tutoraggio PON;
Possesso di competenze informatiche per la
gestione di dati sulla piattaforma INDIRE GUP 2014/2020

Laurea in Biologia, Agronomia, Geologia,
Chimica
Esperienze in Docenza/Tutoraggio PON;
Possesso di competenze informatiche per
la gestione di dati sulla piattaforma
INDIRE - GUP 2014/2020

Laurea in Biologia, Agronomia, Geologia,
Chimica
Esperienze in Docenza/Tutoraggio PON;
Possesso di competenze informatiche per la
gestione di dati sulla piattaforma INDIRE GUP 2014/2020

COMPITI DELL’ESPERTO:
• Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca
all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico;
• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
• svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi
studio da fare svolgere alle classi e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto;
• portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai
partecipanti;
• monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
• compilare e firmare il registro delle attività;
• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
• presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Gestione e
attuazione dei progetti - ARTICOLAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO E PIANO FINANZIARIO”
ART. 8 punto B
Tutte le attività si svolgeranno a partire da marzo 2019, come da calendario pubblicato
successivamente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n. 1), che ne costituisce parte
integrante.
In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data
di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e- mail,
modulo.
Ciascun candidato potrà candidarsi, a pena di esclusione, per massimo 1 modulo
L’istanza di cui all’Allegato n. 1 dovrà essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione,
da:
1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno
evidenziare titoli, esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nel presente
avviso, s’intende sottoporre all’attenzione del DS ai fini dell’affidamento dell’eventuale
incarico;
2. Copia documento d’identità;
3. Sintetica traccia programmatica dell’intervento didattico (All.2);
4. 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)
5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 21/02/2019 con indicazione:
Candidatura ESPERTO e Titolo del Modulo per il quale ci si propone secondo le seguenti
modalità:
•

•

consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – esperto esterno;
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: naic8ca00l@pec.istruzione.it con

•

oggetto “Invio candidatura PON FSE per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - esperto ;
Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Invio candidatura PON FSE per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” esperto esterno.

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo
differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Non farà fede la
data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal Bando.
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e
di invio dei documenti richiesti per la candidatura.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle
certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a
campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di
quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione.
Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la
veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso)
da dichiarare nell’istanza:
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93
nonché delle altre leggi vigenti in materia;
6. diploma di laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica secondo il
nuovo ordinamento, diploma di scuola di secondo grado.
VALUTAZIONE DI MERITO
Sono oggetto di valutazione come specificato in tabella:
- Titoli culturali
- Titoli professionali
- Documentazione delle esperienze professionali specifiche.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello Fino a 100/110 Punti 5
specialistico, secondo l’indirizzo specificato nei Da 101 a 105/110 Punti 10
Da 106 a 110/110 Punti 15
moduli
Lode Punti 2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 5 punti
(Punteggio non valido in caso di possesso di
laurea)
Altri Titoli di Studio e/o Attestati di Corsi di Punti 3/titolo (dottorato di ricerca, master
formazione (almeno di livello regionale) universitario, diploma di specializzazione, corso
attinenti l’area disciplinare
di perfezionamento universitario con esame
finale)
Punti 2/attestato di formazione
(max pt.20)
Certificazioni Competenze Informatiche con
Punti 3 x certificazione
conoscenza piattaforma MIUR
(max pt. 6)
TITOLI
PROFESSIONALI
Incarichi di esperto in progetti inerenti l’area
Punti 5 per ogni incarico di durata pari o
disciplinare
superiore a 20 ore
(max pt.10)
Incarichi di esperto in progetti PON
Punti 5 per incarico di durata pari o superiore a
30 ore
(max pt. 20)
Documentazione di esperienze professionali
Punti 1 per esperienza (Rispondenza delle
specifiche all’ambito tematico
esperienze descritte al profilo di competenza
richiesto)
(max pt. 3)
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo
richiesto.
VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal dirigente scolastico.
La procedura di selezione porterà alla formazione di numero 3 graduatorie:
1. Personale interno alla scuola;
2. Personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica;
3. Personale esterno all’Amministrazione.
Nello specifico si procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente
alla graduatoria n. 1 “personale interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà
all'affidamento alla graduatoria n. 2 “personale appartenente ad altra Istituzione scolastica” e nel caso
di esaurimento si procederà all'affidamento alla graduatoria n. 3 “esperti esterni all'Amministrazione
o persone giuridiche”.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola. La pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati. In caso di rinuncia alla nomina da presentarsi entro due giorni dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
web www.ic1donboscomelloni.gov.it
Viene altresì trasmesso alle istituzioni scolastiche della Provincia, all’Ufficio Scolastico
provinciale, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON
finanziate con i fondi FSE.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line della scuola,
e inviato a tutte le scuole della provincia di Napoli.
F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Sepe
(firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3,comma 2del D./L.von.39/1993)

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C.1° “Don Bosco-Melloni”
Corso Garibaldi, 142
Portici (NA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Esperto nei progetti
P.O.N. FSE “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Scuola 2014-2020
- ANNUALITA’ 2018/2019

Il/La sottoscritto/a:
Cognome:

Nome:

nato/a a:

Residenza e/o recapito: Via:

città:

Cell.

e-mail

il
C.A.P. Tel.

Chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di :
Esperto
nei progetti P.O.N. FSE “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Scuola
2014-2020 - ANNUALITA’ 2018/2019 - con contratto di prestazione d’opera plurima a ore per i
seguenti moduli (crociare il modulo di interesse nella tabella sottostante).

Modulo

Titolo
Musica è…

Durata
30 ore

“C’è tutto un mondo… dentro e fuori di noi”

30 ore

“Terra mia”

30 ore

Acqua… “cara” acqua!

30 ore

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà
predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli
incontri necessari.
Si chiede di indicare nella tabella sottostante il punteggio desunto dal proprio curriculum:

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI
TITOLI CULTURALI

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o
secondo
livello
specialistico,
secondo l’indirizzo specificato nei
moduli
Diploma di scuola secondaria di
secondo grado

Fino a 100/110 Punti 5
Da 101 a 105/110 Punti 10
Da 106 a 110/110 Punti 15
Lode Punti 2
5 punti
(punteggio non valido in caso di
possesso di laurea)

Altri Titoli di Studio e/o Attestati di
Corsi di formazione (almeno di
livello regionale) attinenti l’area
disciplinare

Punti 3/titolo (dottorato di ricerca,
master universitario, diploma di
specializzazione, corso di
perfezionamento universitario con
esame finale)
Punti 2/attestato di formazione
(max pt.20)
Punti 3 x certificazione
(max pt. 6)

Certificazioni Competenze
Informatiche con conoscenza
piattaforma MIUR

Punteggio come da
curriculum allegato

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTI

Incarichi di esperto in progetti
inerenti l’area disciplinare

Punti 5 per ogni incarico di durata
pari o superiore a 20 ore (max pt. 10)

Incarichi di esperto in progetti PON

Punti 5 per incarico di durata pari o
superiore a 30 ore (max pt. 20)

DOCUMENTAZIONE DI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
SPECIFICHE
ALL’AMBITO TEMATICO

Punti 1 per esperienza (Rispondenza
delle esperienze descritte al profilo di
competenza richiesto
(max pt. 3)

Allega alla presente:
Curriculum compilato su modello europeo
Copia documento di identità
Sintetica traccia programmatica dell'intervento didattico(All.2)
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data
FIRMA:

Allegato 2
SCHEDA PROGETTO ESPERTI
Tenendo presente i contenuti del progetto generale indicare in che modo si intende attuare il
modulo prescelto sottolineando in particolarmente le metodologie innovative che si vogliono
utilizzare ( coding, digital storytelling, utilizzo di piattaforme educative, ecc.)

Descrizione del modulo
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo, i contenuti

Competenze

Obiettivi misurabili attesi

Azioni che si intendono promuovere

Metodologia e strumenti

Tempi e luoghi di svolgimento

Modalità di verifica in itinere e finale (Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti;
analisi del processo e del prodotto)

Inclusività (Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di
destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale; quali misure saranno
adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti)

Impatto e sostenibilità (Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti
sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio; quali strumenti saranno adottati per
rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto; come
si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione)

Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio (Indicare, ad
esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede

L’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per
favore la replicabilità del progetto in altri contesti)

Documentazione prevista (mostra prodotti realizzati, immagini foto/video, saggio/ rappresentazione
finale…)

Firma

