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D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
sito web:http://www.8circologiugliano.gov.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 - CODICE FISCALE: 95093400638

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020
Codice Identificativo Progetto : 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-227 CUP 95B18000060007
Giugliano in Campania, 14/03/2019

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Fondi
Strutturali Europei – 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 – 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.).
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 03/04/2017 relativa all’approvazione del
progetto finalizzato al Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2/33 di approvazione del progetto di cui sopra ;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti
valutati positivamente;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2/40 del 24/05/2018 relativa all’ assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare le seguenti figure di: ESPERTI
dei Moduli sottoindicati (nel rispetto del D.L.vo n. 165/2001);
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CONSIDERATO CHE il precedente bando protocollo n° 1297 del 21/02/2019 rivolto solo al
personale interno è andato deserto;
VISTI
i criteri per la selezione delle suddette figure approvati dal Collegio dei Docenti
con delibera n.11 del 03/09/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.5/42
dell’ 11/09/2018;
INDICE
Avviso di selezione per il reclutamento di 3 figure professionali esperte , in merito alle specificità
ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017227 “GIOCO E IMPARO” , come di seguito specificati:

Modulo

1

2

3

Titolo

MUSICANDO
IMPARO

WOW! ENGLISH

Durata

Tipologia di proposta

Professionalità
Richieste

Esperto docente in possesso di
diploma di laurea in musica o titoli
equipollenti. Esperienza nell’ambito
di attività laboratoriali ludico-motorie
rivolte a bambini di età compresa fra i
3 e i 6 anni; esperienza in attività
finalizzate all’uso di linguaggi
30 ore Linguaggi: sonoro e musica
corporei ,verbali ed espressivi.
Specifica competenza relativa ai
contenuti del modulo; esperienze
pregresse in PON Scuola con analogo
indirizzo; competenze informatiche
per inserimento dati in
piattaforma online

30 ore

GIOCO E IMPARO
CON IL MIO
30 ore
AMICO
COMPUTER

EDUCAZIONE BILINGUE

Multimedialità

Esperto madrelingua inglese.
In assenza, si farà ricorso ad esperti in
analogo indirizzo;
possesso
di laurea specifica in lingua
Altri
titoli
esperienze
riferiti
alla
e letteraturae/ostraniera
(lingua
inglese),
figura esperienza nell’insegnamento
con
richiesta
con comprovate
competenze
della lingua
inglese nella
scuola
rivolte
primaria;
competenze informatiche
ad
per alunni
della
scuola .
perattività
inserimento
dati in
piattaforma
comprovata e documentata esperienza
nella
creazione
e utilizzo
di strumenti
Esperto
in attività
laboratoriale
scientifici
realizzati
con
materiale
multimediale rivolta alla fascia d’età
povero,
4-5 annicompetenze informatiche per
inserimento dati su piattaforma online

Gli interessati dovranno far pervenire:


Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale;



Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;



Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico.



L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:


Formulare il progetto didattico inerente il modulo;



Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;



Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;



Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario
del Piano Integrato;



Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;



Predisporre, in sinergia con i tutor, il facilitatore e il referente della valutazione, le verifiche
previste e la valutazione periodica del percorso formativo;



Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività.

Istanze – Procedure di selezione - Contratto
Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13,00 del
29/03/2019 a mezzo email istituzionale: naee362001@istruzione.it; o tramite pec istituzionale:
naee362001@pec.istruzione.it ed indirizzate al Dirigente Scolastico assieme al curriculum vitae

debitamente firmato.
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria candidatura e
può produrre domanda di partecipazione per uno solo dei moduli sopraindicati, pena l’esclusione.
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un
solo incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo web della Scuola, con possibilità di
eventuale reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. . Trascorsi i quindici giorni, sarà
pubblicata la graduatoria definitiva. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare
quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo è fissato fino ad un massimo di
€70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di

alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
L’esperto dovrà:


Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.



Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche
in formato digitale, il materiale didattico necessario.



Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON).
CRITERI DI SELEZIONE

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI
TITOLI CULTURALI
Diploma di Laurea specifico
(Quadriennale o specialistica/magistrale
Laurea triennale specifica
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si
tratta della stessa classe di laurea)
Diploma di istruzione secondaria di II grado
specifico
(valutabile in mancanza della laurea e non
cumulabile con i punti A e B)
Corso post-laurea afferente la tipologia
dell’intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e
II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60
cfu)
Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia
dell’intervento
Pubblicazioni inerenti le attività previste
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di docenza universitaria nel settore
di pertinenza
Esperienze di docenza in progetti PON – POR
coerenti con le attività previste
(della durata di almeno 30 ore)
Esperienze di tutoraggio in progetti PON – POR
coerenti con le attività previste
(della durata di almeno 30 ore)
Esperienze di formazione coerenti con le
attività previste (della durata di almeno 30 ore)
Certificazione di competenze
informatico/tecnologiche
Esperienze di docenza nella disciplina oggetto
del progetto

PUNTEGGIO Max 40 punti
Votazione fino a 107/110 - pt 8
Votazione 108 a 110/110 - pt 10
Votazione 110/110 e lode - pt 12
6

4

3 (fino a 12 pt)

1 (fino a 3 pt)
1 (fino a 3 pt)
PUNTEGGIO Max 60 punti
4 (fino a 20 pt)
3 (fino a 18 pt)

1 (fino a 6 pt)
1 (fino a 5 pt)
2 (fino a 6 pt)
1 (fino a 5 pt)



A parità di punteggio precede l’aspirante di minore età.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web: www.8circologiugliano.gov.it , in ottemperanza agli obblighi di
legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi Sociali Europei (FSE).
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione
Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano
(Firmato digitalmente )

Si allega modulo di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
dell’8 Circolo Didattico di Giugliano

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante
procedura comparativa dei curricula, di docenti esperti per l’attuazione delle azioni per “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
codice Fiscale ____________________________________
nato/a

a_____________________________________________

prov.

__________

il_____________________
telefono ______________________ cell. ___________________________ (obbligatori per contatti)
e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
residente/domiciliato via
____________________________________________________________________
cap_______________ città_________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento

di

______________________________ tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20_____ per il
modulo ___________________________________________________.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere
dipendente di amministrazioni pubbliche;
4.

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio___________________conseguito

il

___________c/o_______________________________ con votazione _______________;
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne

penali

____________________________________________________________________________;
6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
____________________________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a allega:
proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare.
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
curriculum Vitae in formato europeo.
autocertificazione/i dei titoli posseduti

Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente Scolastico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data _____________________
Firma__________________________

