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Alsitowebdell’Istituto
All’albo
Agliatti

Oggetto - Avviso di selezione di PERSONALE INTERNO per le figure di ESPERTO “ A
scuola insieme” 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-101 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
CUP: F78H19000270006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
specifico10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione
10.2.2ACompetenze di base.
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 Competenze di base in chiave
innovativa. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi — sotto Azione 10.2.2A Competenze di
base.

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" - 2014 / 2020
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 18425 del 05 /06/2019 con la quale sono stati comunicate
le graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Campania.
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa che è
stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/20650 del 21/06/2019.
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica.
VISTI i RegolamentiUEetuttalanormativadi riferimentoper la realizzazionedelsuddettoprogetto;
VISTEle indicazioni delMIURperla realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2021 - del
finanziamento autorizzato.
VISTOil“Regolamentodiistitutoperleattivitànegozialiperfornituradibenieservizisottosogliacomunit
aria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di figure professionali
interne e/o esternefunzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
progetti PON/POR,progettidi formazionedelpersonale;
RICHIAMATA
–
la
determina
prot.
n.
5818
del
dellaselezionedipersonaleinternoperlefigurerelativealprogetto inoggetto;

22-07-2021

per

l’avvio

VISTO - che si rende necessario, per la realizzazione del progetto PON
oggetto,procedereallaindividuazionedin.8ESPERTIperlarealizzazionedin.8diversimoduliformativi;

in

EMANA
ilpresenteavvisorivoltoapersonaleinternoperlaselezione ,il reclutamento, attraversouna procedura
comparativa per titoli edesperienzeprofessionali,dei seguenti n. 8 esperti:
Modulo
Italiano in laboratorio

Laboratorio teatrale

Matematica…mente

Matematica…che
piacere!!!!

Bella la natura

Titolo richiesto
Laurea in Lettere
/equipollente con
competenze in animazione
alla lettura / scrittura
creativa e competenze
scuola primaria
Laurea in Lettere/
equipollente con
competenze teatro e
insegnamento scuola
primaria
Competenze scacchi e
sudoku e insegnamento
scuola primaria

n. ore
30

n.alunni
18
Alunni terze

30

20
Alunni
quarte

30

18
Alunni
seconde

Laurea in Informatica
/Matematica con
competenze insegnamento
primaria
Laurea in scienze naturali /

30

18
Alunni
quinte

30

20

Biologia con competenze
insegnamento primaria
Alimentazione

Let’s play in English

Funny English

Alunni
seconde

Laurea in scienze
dell’alimentazione o affine
e competenze
insegnamento primaria
Madrelingua laureata con
competenze scuola
primaria

30

18
Alunni prime

30

Madrelingua laureata con
competenze scuola
primaria

60

20
Alunni
quarte con
certificazione
20
Alunni
quinte con
precedenza
certificazione

COMPITIDELRUOLODI“ESPERTO”
1. implementareilprogettodidatticoconmateriale,contenuti,strategieemetodologiedidattiche, lezioni

2.
3.

4.
5.

frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e
quant’altroafferiscaall’areatematicadatrattare,informatocartaceoesusupportoinformatico;
parteciparealleriunionidicarattereorganizzativo,quandopianificate;
svolgereleattivitàinpresenzaattraversotecnichedididatticalaboratorialeattivaeapredisporre,ancheinfo
rmatodigitale,tuttiimaterialididattici,attività,esercitazioniecasistudiodafaresvolgerealleclassierender
edisponibiliin piattaforma;
portareatermineunprodottofinalechedocumentiilpercorsoformativoseguitodai partecipanti;
monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, elaborandogliitemper la
rilevazionedellecompetenzeiningresso,in itinereefinali;

6. consegnare, in formato digitale, i risultati con gli elaborati, il programma svolto,

larelazionefinale,le
schedepersonalideisingolicorsisticonlecompetenzeraggiuntedaglistessi(verificheeffettuate,risultatid
ellevalutazioni,relazionefinalesulleattivitàsvolte,sullapartecipazionedeicorsistie suilivelliraggiunti)
7. predisporresusupportoinformaticotutto ilmaterialesomministrato;
8. compilareefirmareilregistrodelleattività;
9. rispettarel’informativasullaprivacyacclusaallanomina.
COMPENSO
Laprestazionesaràretribuitaa 70 euro all’ora lordo Stato.
Laprestazione professionalesaràquindiretribuitacon l’importolordo previsto dai PON
- FSE per ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventualicompiti previsti
dall’incarico (progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) edellespese ditrasporto.
Il corrispettivo
pattuito
si
intende
lordo
onnicomprensivo,
ovvero
al
lordo
diqualsiasiritenutaocontributosiaacaricodell’espertosiaacaricodell’Amministrazione, nonché di
ogni altro onere tributario, previdenziale edassicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta;
si
precisa
che
il
contrattonondàluogoatrattamentodifinerapporto.Icompensiindicatiinprecedenzasarannocorrisposti
a
prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche deirisultati.
Essendo
inoltre
la
prestazione
in
argomento
effettuata
in
un
corso
di
formazionerealizzatoconfinanziamentipubbliciedessendoloscriventeIstitutosologestore, il pagamento

verrà
effettuato
entro
trenta
giorni
dalla
disponibilità
realedelleerogazionidapartedelMIUR,aprescinderedalladata incuiciò avvenga.
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovrannosottoscrivere,
prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Alcontempo il personale
individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica efiscale aggiornata contenente, ove
possibile, tutte le notizie utili per la corresponsionedegliemolumentipattuiti.
TITOLIDIAMMISSIONEALLASELEZIONE
È ammesso alla selezione solo personale internocon adeguatecompetenzeinformatiche einpossesso dei
requisiti contenuti nella succitata tabella in premessa.Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o inaltradocumentazionehanno valorediautocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delledichiarazionirese dai
candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76
delpredettoDPRn.445/2000esuccessivemodificheedintegrazioni,implicaresponsabilitàcivile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazioneall’avviso ai sensi dell’art. 75 del
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità delcontenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questopotràessererisoltodidiritto,aisensidell’art.1456c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile perla
proposizionedelladomandadipartecipazione.
L’accertamento
della
mancanza
dei
suddetti
requisiti
comporta
in
qualunque
momentol’esclusionedallaproceduradi selezionestessaodallaproceduradiaffidamentodell’incarico.
MODALITÀDIVALUTAZIONEDELLECANDIDATURE
L’individuazione avverrà mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criterisottoindicati:
Criteri di selezione esperti
Indicatori

Laurea Triennale attinente al modulo scelto
finoa 89 ........................................... 1punto
da 90a104 ........................................... 2 punti
da 105 inpoi ........................................ 3 punti

Punti

Max punti 7

LaureaMagistrale o vecchioordinamentoattinente al modulo scelto
finoa 89 ............................................ 2 punti
da 90 a99 .......................................... 4 punti
da 100a 104 ...................................... 5 punti
da 105 a 110e lode ............................ 7 punti

UlterioreLaureaMagistrale o vecchioordinamento
finoa 89 ............................................ 2 punti
da 90 a99 .......................................... 4 punti
da 100a 104 ...................................... 5 punti
da 105 a 110e lode ............................ 7 punti
Corsi di perfezionamentocoerenti con il profilo per cui si candida (2 punti per corso)

Max punti 7

Max punti 6

Pubblicazioni, produzione di materialedidatticidigitali, etc., coerenti con l’incarico (1
punto per corso)

Max punti 5

Esperienzelavorativeinerenti alle prestazionirichieste (1 punto per anno)

Max 5 punti

EsperienzepressoEntiprofessionalmenterilevanti, dimostrabilipertinenti con l’incarico (1
punto per anno)

Max 5 punti

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato di età anagrafica inferiore
1.
L'affidamento di incarichi ad esperti esterni e/o agenzie formative è
subordinato alle esigenze didattiche previste dai piani progettuali, approvati
dal Consiglio di Circolo, sentito il Collegio dei docenti;
2. I parametri di valutazione degli incarichi, di cui al punto precedente,
sono utilizzabili per i progetti del MOF e per progetti regionali,
provinciali ed europei (PON2014/2020);
3. Il Dirigente scolastico, coadiuvato da apposita commissione all'uopo
nominata e integrata al più da due/tre docenti, individua l'esperto e/o le
aziende idonei, sulla base dei curriculum vitae.
4.
La comparazione dei curricula avviene, nel rispetto delle norme di
trasparenza di cui al D.Leg.von °80/2016 e successive modifiche e
integrazioni, tenendo presente i succitati criteri.
5.
I criteri sono applicabili anche al personale di altre istituzioni
scolastiche, al personale docente Universitario e al personale di altre
Pubbliche amministrazioni, previa esibizione di apposita autorizzazione
dell'ente di appartenenza.
6.
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta
prevista dalla normativa vigente:
1. Personaleinterno in serviziopresso la
DirezioneDidattica 1 Circolo “Tommaso
Vitale”
di
Nola
allascadenza
del
presenteAvviso;
2. Personale in
serviziopressoaltrescuoledestinatario di
proposta di collaborazioneplurima
3. Personaleesterno (secondo la definizione
della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Lettera di incarico

Destinatario di Lettera di incarico

Destinatario di Contratto di prestazione

Si valuteranno i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data discadenza del
presente
Avviso,
pertinenti
al
profilo
richiesto,
tenendo
unicamente
contodiquantoautodichiaratonelmodulo(allegatoA1)enelCurriculumVitaeinformatoEuropeo.
A parità di punteggio complessivosi procederà con l’attribuzione al candidato più giovane, come
previsto dal Regolamento di istituto sull’attività negoziale.
MODALITA’DIPRESENTAZIONEDELL’ISTANZA
Icandidatidevonopresentarelapropriacandidaturaentroleore12:00divenerdì30/07/2021,utilizzandoimod
ellidicandidatura(ALLEGATOA1) attraverso Posta Elettronica al seguente indirizzo
naee15200l@pec.istruzione.it indicando come oggetto"Invio candidatura esperto PON FSE Competenze di base “A scuola insieme”.
Ladomandadovràessereconformeintuttelesuepartiall’allegatoA1diquestoavvisodiselezioneeconfirmaautog
rafa(penaesclusione)corredatada:

- curriculumvitaesumodelloeuropeo;
- tabelladeititolidivalutazione(compresanell’ALLEGATOA1);

- copia del documento di identità.
RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Aisensidiquantodispostodall’art.5dellalegge7Agosto1990,n.241,ilresponsabiledelprocedimentodicuialpr
esenteAvvisodiselezioneèilDirigenteScolastico,dott.ssa Biancamaria Di Ruocco
TRATTAMENTODEIDATI PERSONALI
Ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia diprotezione dei
dati
personali”
e
del
GDPR
(Regolamento
UE
2016/679)
i
dati
personalifornitidaicandidatisarannooggettoditrattamentofinalizzatoadadempimenticonnessiall’espletame
nto della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per lemedesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, lafacoltàdiaccedervi.
PUBBLICITÀ
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi diinteresse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,saranno tempestivamente pubblicati e
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo
https://www.nolaprimo.edu.it/
Inallegato:
AllegatoA1–candidaturaesperto

Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

