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Cava de’ Tirreni, 16 MARZO 2018

Agli Esperti Esterni interessati
All’ Albo
Al Sito web dell’ istituto
Agli Atti
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ESPERTO
ESTERNO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI
STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 Codice Progetto : Codice
Progetto : PROGETTO 10.2.1A10.2.1A-FSEPON-CA-2017-259 Titolo: LA MIA SCUOLA:
UNA FINESTRA SUL MONDO– CUP : C75B18000110007; PROGETTO 10.2.2 10.2.2AFSEPON-CA-2017-411 Titolo: SCUOLA MIA – CUP : C75B18000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE

il Decreto Legislativo 165/01;
il D.P.R 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
l’ Avviso AOODGEFID protocollo . n. 1953 del 21/02/2017 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 di 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 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
L’ inoltro della candidatura in data 15/05/2017, protocollata con n 13866 del
25/05/2017 dall’ AdG;
le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”;
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la Nota 38103 del 18/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico della Regione
Campania che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta
autorizzazione del progetto con relativo impegno di spesa;
VISTA
la Nota Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della
spesa;
VISTE
le Linee guida e norme di riferimento;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti n.9 del 14/03/2017 autorizzativa del progetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n.8 del 15/03/2017 autorizzativa del progetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n.4 del 25/01/2018 di assunzione del
finanziamento al Programma Annuale;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 02/03/2018 su criteri relativi
all’organizzazione e selezione delle risorse interne relativamente al PON
FSE10.2.1A-FSEPON-CA-2017-259 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-411 Avviso
1953- Competenze di Base , in relazione al 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-259
per la scuola dell’Infanzia e in relazione al 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-411
per la scuola Primaria;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti n.3 del 02/03/2018 su criteri organizzativi e per
l’individuazione figure tutor Piano Integrato PON_FSE-Avviso 10862- Inclusione
sociale e Lotta al Disagio-dal titolo “I Metelli a scuola” finanziato con codice
progetto 10.1.1AFSE PON CA 2017-226;
VISTO il decreto di iscrizione al programma annuale prot. 569/U
VISTA la Nomina Responsabile Unico del Procedimento prot. 570/U
VISTA la Determina per l’affidamento di servizi relativi all’area organizzativa e gestionale al
DSGA prot.. 572/U;
VISTO il bando interno prot. 580/U del 06/03/2018;
VISTI gli esiti della selezione interna per il conferimento degli incarichi nel PON in oggetto così
come attestati dal verbale prot. 675/U del 14 marzo 2018 con relative graduatorie prot. 676/U del 14
marzo 2018 da cui emerge che nessun docente ha presentato la propria candidatura per i 4 moduli
sotto specificati;
CONSIDERATO che per attuare il progetto in parola si rende necessario individuare:
VISTA

Nr 4 Esperti Esterni
INDICE
Avviso di selezione per l’ individuazione di :
Nr 4 Esperti interni
I moduli nei quali sarà impegnato il personale selezionato sono i seguenti:
Codice

Durata

Codice

Titolo Modulo

identifi
cativo progetto

identifi
cativo progetto

10.2.1A-FSEPON- 30 H
CA2017-259

10.2.1A-FSEPON- LA SCUOLA IN
CAMUSICA
2017-259
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Destinatari

Alunni Scuola
dell’Infanzia

10.2.2A-FSEPON- 30 H
CA2017-411
10.2.2A-FSEPON- 100 H
CA2017-411
10.2.2A-FSEPON- 30 H
CA2017-411

10.2.2A-FSEPON- ET VOILA'
CA2017-411

Alunni Scuola
Primaria

10.2.2A-FSEPON- PEOPLE TO PEOPLE Alunni Scuola
Primaria
CA2017-411
Alunni Scuola
10.2.2A-FSEPON- COME UNO
Primaria
CASCIENZIATO
2017-411

FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperti
interni da destinare ai moduli previsti dal progetto autorizzato.
SEDI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI FORMATIVI
Si precisa che i corsi relativi a ciascun modulo si svolgeranno nei vari plessi di questa istituzione
–da Aprile 2018 ad Agosto 2019 secondo quanto indicato nella lettera di autorizzazione dell’
Autorità di Gestione.
COMPITI ESPERTO
 elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze
privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli;
 individuare le metodologie didattiche;
 predisporre i materiali;
 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze
 impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento
 prevedere programmazione dettagliata degli interventi con contenuti espliciti;
 predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE:
Sono ammessi a partecipare alla selezione:
ESPERTI
Il personale esterno in possesso di titolo di studio idoneo o in possesso di particolari e documentate
competenze professionali nel settore di pertinenza.
Per i docenti ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a
dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera del percorso formativo.
RETRIBUZIONE
Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo - azione 10.1.1-sottoazione 10.1.1A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 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 di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) come da Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.-Competenze di base
e, precisamente, per gli esperti il compenso previso è di 50,00 €/h al lordo di ogni onere.
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CRITERI DI SELEZIONE - ESPERTI
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla
valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi
secondo i criteri sotto riportati. Pertanto si procederà a stilare graduatoria sulla base dei titoli e dei
requisiti accertati attraverso la documentazione prodotta assegnando al primo classificato il
compito di esperto nel modulo richiesto. Si procederà ad attribuire il compito anche in presenza di
una sola richiesta purchè rispondente ai requisiti. In caso di ex equo si darà precedenza
all’aspirante più giovane di età. Per motivi organizzativi non è ammesso che un esperto sia
assegnato a più moduli ed è previsto che un solo modulo sia assegnato a più esperti. Requisito di
selezione è l’accettazione del cronoprogramma delle attività predisposto dal GOP.
TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PROGETTO

TITOLI e/o REQUISITI

Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia

DIPLOMA DI CONSERVATORIO
(requisito imprescindibile)

Musica: “LA SCUOLA IN
MUSICA”

LAUREA IN DIDATTICA DELLA
MUSICA : punti 6

30 H

ALTRI TITOLI CULTURALI
ATTINENTI AL PROGETTO (altre
lauree, master, corsi di perfezionamento,
pubblicazioni, corsi di formazione e
specializzazione): punti 2 per ogni titolo
MAX 4

PUNTEGGIO

PUNTI 6

MAX PUNTI 4

ESPERIENZE COME DIREZIONE DI
CANTO CORALE: punti 5 per ogni
esperienza MAX 20

MAX PUNTI 20

COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICATE: punti 2

PUNTI 2

ESPERIENZA DI CURA E DI
IMMISSIONE DATI SU
PIATTAFORME DIDATTICHE: punti 1 MAX PUNTI 4
per ogni esperienza MAX 4
ELABORAZIONE DI UN VALIDO
PROGETTO DIDATTICO RELATIVO
AL MODULO IN OGGETTO DA
PRESENTARE IN SEDE DI
CANDIDATURA: punti 4
Scuola PrimariaCompetenze di base
Scienze: COME UNO
SCIENZIATO
30 H

PUNTI 4

LAUREA IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE
(requisito imprescindibile)
ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL
PROGETTO (altre lauree, master, corsi di
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di
formazione e specializzazione): punti 2
per ogni titolo MAX 10
ESPERIENZE COME FORMATORE IN
PROGETTI DI CONTENUTO SCIENTIFICO
DESTINATI AI BAMBINI: punti 5 per ogni
esperienza MAX 20
COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICATE: punti 2
ESPERIENZA DI CURA E DI IMMISSIONE
DATI SU PIATTAFORME DIDATTICHE:
punti 1 per ogni esperienza MAX 4
ELABORAZIONE DI UN VALIDO
PROGETTO DIDATTICO RELATIVO AL

MAX PUNTI 10

MAX PUNTI 20

PUNTI 2

MAX PUNTI 4
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
VALIDATO
DALLA
COMMISSIONE

MODULO IN OGGETTO DA PRESENTARE
IN SEDE DI CANDIDATURA: punti 4
Competenze di base Scuola DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
DOCENTE IN LINGUA MADRE
Primaria
(REQUISITO
Lingua FRANCESE: ET
IMPRESCINDIBILE)
VOILA'
ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL
PROGETTO (altre lauree, master, corsi di
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di
formazione e specializzazione): punti 2
per ogni titolo MAX 12
ESPERIENZE COME ESPERTO IN
LABORATORI DI LINGUA FRANCESE PER
BAMBINI: punti 2 per ogni esperienza
MAX 18
COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICATE: punti 2
ESPERIENZA DI CURA E DI IMMISSIONE
DATI SU PIATTAFORME DIDATTICHE:
punti 1 per ogni esperienza MAX 4
ELABORAZIONE DI UN VALIDO
PROGETTO DIDATTICO RELATIVO AL
MODULO IN OGGETTO DA PRESENTARE
IN SEDE DI CANDIDATURA: punti 4
Competenze di base Scuola DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
DOCENTE IN LINGUA MADRE
Primaria
(REQUISITO IMPRESCINDIBILE)
Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie:
ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL
PEOPLE TO PEOPLE
PROGETTO (altre lauree, master, corsi di
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di
formazione e specializzazione): punti 2
100H
per ogni titolo MAX 12
ESPERIENZE COME ESPERTO IN
LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER
BAMBINI: punti 2 per ogni esperienza
MAX 18
COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICATE: punti 2
ESPERIENZA DI CURA E DI IMMISSIONE
DATI SU PIATTAFORME DIDATTICHE:
punti 1 per ogni esperienza MAX 4
ELABORAZIONE DI UN PROGETTO
DIDATTICO RELATIVO AL MODULO IN
OGGETTO E FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LIVELLO
B1 DA PRESENTARE IN SEDE DI
CANDIDATURA: punti 4

PUNTI 4

MAX PUNTI 12

MAX PUNTI 18

PUNTI 2

MAX PUNTI 4

PUNTI 4

MAX PUNTI 12

MAX PUNTI 18

PUNTI 2

MAX PUNTI 4

PUNTI 4

CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura , entro e non oltre le ore 10.00 del
31/03/2018. L’ istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano ovvero
inviata per PEC al seguente indirizzo Saee045003@pec.istruzione.it con il seguente oggetto,
riportato sul frontespizio della busta, se trattasi di consegna a mano:
“Candidatura in qualità di Esperto nell’ ambito del progetto PON – n. 1953 del 21/02/2017” con
riguardo al modulo scelto.
La lettera di candidatura dovrà contenere con la specifica relative al modulo richiesto :
-

La candidatura redatta su apposito modello allegato (ALL. 1);
Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e

5

delle esperienze professionali posseduti;
- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata (ALL.2).
Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO
La graduatoria sarà stilata il 31 marzo 2018, da commissione all’uopo nominata che si riunirà in
seduta pubblica alle ore 11.00 del 31 marzo 2018 per procedere alla comparazione dei curricula
e alla valutazione dei titoli culturali e professionali pertinenti al profilo richiesto tenendo
unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum e nell’ Allegato 1. I titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati sono valutati alla data di scadenza del presente
avviso.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dall’ avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli
interessati entro 5 gg dalla scadenza di presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai
sensi dell’ art. 14 c.7 DPR 275 e ss.mm. è ammesso reclamo entro 15 gg dalla data di
pubblicazione . Trascorso tale termine l’ atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato
soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
o 120 gg.
L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico secondo i Regolamenti (UE) n.1303/2013
recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 67 punto 1 comma
b) e art.41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi”.
L’ inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03.Titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico, responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona
della Sig.ra Maria Scapolatiello Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqua Cappiello
(Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 84/2014 e s.m.i. e normativa collegata)

Firmato digitalmente da
Pasqua Cappiello

CN = Cappiello
Pasqua
O = non presente
C = IT
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