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Al sito web dell’Istituto
All’albo
Agli atti

Oggetto - Avviso di selezione di PERSONALE INTERNO per le figure di ESPERTO “ A
scuola insieme” 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-57 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 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 10.2.2A 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
specifico 10.2 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 10.2.2A
Competenze 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 10.2.2 A 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 Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2021 - del
finanziamento autorizzato.
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia
comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di figure
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;
RICHIAMATA – la determina prot. n. 5818 del 22-07-2021 per l’avvio della selezione di personale
interno per le figure relative al progetto in oggetto;
VISTO - che si rende necessario, per la realizzazione del progetto PON in oggetto, procedere alla
individuazione di n. 8 ESPERTI per la realizzazione di n.8 diversi moduli formativi;
EMANA
il presente avviso rivolto a personale interno per la selezione, il reclutamento, attraverso una procedura
comparativa per titoli ed esperienze professionali, 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 /
Biologia con competenze

30

18
Alunni
quinte

30

20
Alunni

insegnamento primaria
Alimentazione

Let’s play in English

Funny English

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

COMPITI DEL RUOLO DI “ESPERTO”
1. implementare il progetto didattico con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche,
2.
3.

4.
5.

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 piattaforma;
portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, elaborando gli item per la
rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;

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

le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi (verifiche
effettuate, risultati delle valutazioni, relazione finale sulleattività svolte, sulla partecipazione dei
corsisti e sui livelli raggiunti)
7. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
8. compilare e firmare il registro delle attività;
9. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
COMPENSO
La prestazione sarà retribuita a 70 euro all’ora lordo Stato.
La prestazione professionale sarà quindi retribuita con l’importo lordo previsto dai PON
- FSE per ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti
dall’incarico (progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) e delle spese di trasporto.
Il corrispettivo pattuito si intende lordo onnicomprensivo, ovvero al lordo di qualsiasi ritenuta o
contributo sia a carico dell’esperto sia a carico dell’Amministrazione, nonché di ogni altro onere
tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; si precisa che il
contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. I compensi indicati in precedenza sarannocorrisposti
a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con
finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore, il pagamento verrà effettuato entro
trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla data in cui
ciò avvenga.

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, prima
dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al contempo il personale individuato dovrà
far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove possibile, tutte le notizie
utili per la corresponsione degli emolumenti pattuiti.
TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
È ammesso alla selezione solo personale interno con adeguate competenze informatiche e in possesso
dei requisiti contenuti nella succitata tabella in premessa. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese
e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’individuazione avverrà mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criteri sotto indicati:
Criteri di selezione esperti
Indicatori

Laurea Triennale attinente al modulo scelto
fino a 89 ............................................ 1punto
da 90 a104 ............................................ 2 punti
da 105 in poi ......................................... 3 punti

Punti

Max punti 7

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento attinente al modulo scelto
fino a 89 ..............................................2 punti
da 90 a99 ............................................. 4 punti
da 100a 104 ........................................ 5 punti
da 105 a 110e lode .............................. 7 punti

Ulteriore Laurea Magistrale o vecchio ordinamento
fino a 89 ..............................................2 punti
da 90 a99 .............................................4 punti
da 100a 104 .........................................5 punti
da 105 a 110e lode .............................. 7 punti
Corsi di perfezionamento coerenti con il profilo per cui si candida (2 punti per corso)

Max punti 7

Max punti 6

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

Max punti 5

Esperienze lavorative inerenti alle prestazioni richieste (1 punto per anno)

Max 5 punti

Esperienze presso Enti professionalmente rilevanti, dimostrabili pertinenti 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.vo n °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. Personale interno in servizio presso la
Direzione Didattica 1 Circolo “Tommaso
Vitale” di Nola alla scadenza del presente
Avviso;
2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione
plurima
3. Personale esterno (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 di scadenza del presente
Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel modulo
(allegato A1) e nel Curriculum Vitae in formatoEuropeo.
A parità di punteggio complessivo si procederà con l’attribuzione al candidato più giovane, come previsto
dal Regolamento di istituto sull’attività negoziale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 di venerdì30/07/2021, utilizzando
i modelli di candidatura (ALLEGATO A1) attraverso Posta Elettronica al seguente indirizzo
h t t p s : / / w w w . n o l a p r i m o . e d u . i t / indicando come oggetto "Invio candidatura esperto PON
FSE - Competenze di base “Bimbi a scuola”.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A1 di questo avviso di selezione e
con firma autografa (pena esclusione) corredata da:

- curriculum vitae su modello europeo;
- tabella dei titoli di valutazione (compresa nell’ALLEGATO A1);

- copia del documento di identità.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabiledel procedimento
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Biancamaria Di Ruocco
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessiall’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
PUBBLICITÀ
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 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/
In allegato:
Allegato A1 – candidatura esperto

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

