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Acerra, 25/10/2018
AI DOCENTI
ALBO
SITO WEB

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI
-

N. 1 ESPERTO PER OGNI MODULO COME DI SEGUITO INDICATO:
10.2.2 10.2.2A
FSEPON-CA-2017-501 „IN VIAGGIO...VERSO LE
COMPETENZE“
CUP I35B17000100007
10.2.5 10.2.5A
FSEPON-CA-2018-406 “NAUTILUS (ALLA RICERCA DEL
TESORO PERDUTO) CUP I37I18000120007
Sottoazione
10.2.2A

Codice Progetto
FSEPON-CA 2017-501

10.2.2A

FSEPON-CA 2017-501

10.2.2A

FSEPON-CA 2017-501

10.2.2A

FSEPON-CA 2017-501

10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

FSE-CA-2018-406
FSE-CA-2018-406
FSE-CA-2018-406
FSE-CA-2018-406

Titolo Modulo
SENIOR IN ESPERIMENTI
DI LABORATORIO
PAROLE,GESTI,FANTASIA
E…OLTRE Senior
PAROLE,GESTI,FANTASIA
E…OLTRE junior
JUNIOR IN ESPERIMENTI
DI LABORATORIO

LO SPAZIO RICERCATO
LO SPAZIO RITROVATO
LO SPAZIO RICREATO
LO SPAZIO IDEALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-20 – Competenze ed Ambienti per
l’Apprendimento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018
VISTO il REGOLAMENTO DI contabilità D:I: 44/01

VISTO l’Avviso 1953 del 21-02-2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola- Competenze ed Ambienti per l’Apprendimento a titolarità del Ministero
dell’Istruzione ,dell’Università e Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (
2014) n° 9952 del 17-12-2014 e successive modifiche ed integrazioni
VISTE le delibere n° 5 del verbale n° 4 del Consiglio d’Istituto del 24-03-2017 di adesione al Piano
Integrato , delibera Collegio Docenti n. 06 del 17/03/2017
VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 19/05/2017 n. 37017
VISTA la nota autorizzativa del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n. AOODGEFID N.38445 del
29/12/2017, -A00DGEFID/195 del 10/01/2018:
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 450/IV/5.1 del 26 -01-2018 di iscrizione nel Programma Annuale
2018 del finanziamento relativo PON /FSE per l’importo di euro 25.410,00 e l’avvio delle relative
attività
VISTO l’Avviso 4427del 05/05/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
VISTE le delibere n° 1 del verbale n° 6 del Consiglio d’Istituto del 23-06/2017 di adesione al Piano
Integrato e delibera Collegio Docenti n. 08 del 09/06/2017
VISTO il Piano presenta da questo Istituto in data 28-07-2017 n° 1000841
VISTA la nota autorizzativa del Dirigente dell’Autorità di Gestione nota MIUR AOODGEFID prot.
0008501 del 30-03-2018
Visto il Decreto Legislativo 165/01 e ss .mm. e in particolare l’art 7 ,comma 6 b) che statuisce
che” l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibile al suo interno
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste è necessario reperire figure
professionali specifiche
EMANA
Il presente AVVISO/BANDO, per i motivi esposti in premessa, riservato esclusivamente al personale
docente di codesta istituzione scolastica( FERRAJOLO-SIANI) per l’individuazione di

 N° 1 ESPERTO per ogni modulo come di seguito indicato

N.

1

2

Ob.

Codice

Modulo

Sottazione Progetto

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

Durata
In ore

FSEPON-

MATEMATICA

CA 2017-

SCUOLA

501

SECONDARIA

FSEPON-

ITALIANO

CA 2017-

SCUOLA

501

SECONDARIA

30
SENIOR IN ESPERIMENTI
DI LABORATORIO

30
PAROLE,GESTI,FANTASIA

FSEPON- ITALIANO
3

Titolo

CA 2017- SCUOLA
PRIMARIA
501

E...OLTRE SENIOR

PAROLE,GESTI E
FANTASIA...JUNIOR

30

4

10.2.2A

FSEPON-

MATEMATICA

CA 2017-

SCUOLA

501

PRIMARIA

30
JUNIOR IN ESPERIMENTI
DI LABORATORIO

ITALIANO

6

10.2.5A

FSE PON- SCUOLA
CA-2018- Primaria

30

LO SPAZIO RICERCATO

406

FSE PON- ITALIANO
7

10.2.5A

CA 2018-

SCUOLA

406

SECONDARIA

30
LA SPAZIO RITROVATO

FSE PON- ITALIANO
8

10.2.5A

CA 2018-

SCUOLA

406

SECONDARIA

30
LO SPAZIO RICREATO

ITALIANO
FSE PON9

10.2.5A

CA 2018406

SCUOLA
SECONDARIA

LO SPAZIO IDEALE
30)

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell'istituto Ferrajolo-Siani in orario extracurriculare. Le
candidature dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati.
Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola candidatura in riferimento a
ogni modulo.
Può partecipare alla selezione esclusivamente il personale docente a tempo indeterminato che
abbia superato l’anno di prova.
Competenze informatiche sono considerate indispensabili.
In caso di parità di punteggio, l’assegnazione degli incarichi avverrà
riconoscendo una precedenza all’insegnante con maggiore punteggio in
rif erimento all’incarico di esperto.
La mancata accettazione e/o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dall’incarico, anche se già conferito.

La selezione sarà sottoposta a valutazione comparativa da parte del GOP presieduto dal
Dirigente Scolastico tenendo conto dei seguenti punteggi in ragione dei criteri individuati:

Titoli

Punteggio

Titoli di studio afferente al modulo

Laurea magistrale, specialistica,vecchio
ordinamento e /o equipollente:
conlode
punti 20

( vedi tabella titoli accesso)

Voto compreso tra 100 e 110 punti 18
Voto inferiore a 100 punti 16
Max 20
Master,corsi perfezionamento,pubblicazioni,dottorato

Punti 2 per ogni esperienza

Max 20

Esperienze Esperto PON POR

Punti 2 per ogni esperienza

Max 20

Esperienze altri incarichi PON POR

Punti 2 per ogni esperienza

Max 20

Certificazione Informatica ECDL , equivalenti o superiori

Punti 5 per ogni corso

Max 10

Certificazioni linguistiche

Punti 5 per ogni certificazione

Max 10

TITOLI DI ACCESSO
10.2.2A
10.2.2A

FSEPON-CA 2017-501
FSEPON-CA 2017-501

SENIOR IN ESPERIMENTI
DI LABORATORIO
JUNIOR IN ESPERIMENTI
DI LABORATORIO

Laurea in Matematica e Scienze Biologiche con esperienze di
didattica laboratoriale
10.2.2A

FSEPON-CA 2017-501

10.2.2A

FSEPON-CA 2017-501

PAROLE,GESTI,FANTASIA
E…OLTRE Senior
PAROLE,GESTI,FANTASIA
E…OLTRE junior

Laurea in Lettere con documentate esperienze teatrali e di scrittura
creativa in didattica laboratoriale
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

FSE-CA-2018-406
FSE-CA-2018-406
FSE-CA-2018-406
FSE-CA-2018-406

LO SPAZIO RICERCATO
LO SPAZIO RITROVATO
LO SPAZIO RICREATO
LO SPAZIO IDEALE

Laurea in Architettura e/o architettura ambientale
Funzioni e compiti del ESPERTO

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di ESPERTO e di prestazione professionale comporterà
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:














partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase
iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal GOP. La mancata
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità
didattiche del singolo percorso formativo;
elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla
fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma
svolto, la relazione finale,il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli
corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
consegnare al GOP il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei
corsisti e sui livelli raggiunti;
predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato
in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• La violazione degli obblighi contrattuali;
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
• Il giudizio negativo espresso dal GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo
al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe,
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative,
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale
rispetto dell’orario di lavoro;
• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
COMPENSO
Al Docente Esperto verrà riconosciuto un compenso orario lordo pari alla quota massima prevista
nelle linee guida
Il compenso orario omnicomprensivo, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né
a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e
dell’incaricato.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta ovvero dal numero di ore
effettivamente prestate che si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e
firmati.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività con presentazione della
relazione finale sull’attività formativa effettuata e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo
assegnato a questa Istituzione Scolastica.

I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività del corso.
Il compenso sarà in funzione delle presenze ai moduli dei relativi corsisti; ne consegue che l’assenza
degli allievi o/e la chiusura anticipata del modulo potrà comportare la riduzione percentuale del
compenso in funzione delle assenze o l’intera decurtazione
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA-TERMINI E MODALITA’
I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 05/11/2018
utilizzando gli allegati di seguito riportati e presentando Curriculum vitae in formato europeo
contenente solo i titoli valutabili in riferimento al presente bando
Le modalità di presentazione dell’istanza sono:
-

Consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura per Esperto “, indicando il codice del
progetto, la sottoazione,e il titolo del modulo.
Se si vuole presentare candidatura per più moduli ,inoltrare un’istanza per ogni modulo. In tal
caso ,si precisa, sarà conferito un solo incarico

La domanda dovrà essere con firma autografa (pena esclusione)-Allegato 1- corredata da:
- curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente i titoli e le esperienze
valutabili ai fini della selezione e indicati nella apposita tabella di valutazione;
- tabella dei titoli di valutazione (allegato 2);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno
2003 (Allegato 3).
- fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete o pervenute oltre il termine fissato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Criscuolo Annamaria
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art 3 comma 2 D.LO.vo N° 39/93

MODULO DOMANDA PON
Allegato 1

Al Dirigente
Scolastico
I.C.Ferrajolo-Siani
Acerra

Incarico di ESPERTO
Codice Progetto__________________________________
Sottoazione _____________________________________
Titolo modulo ____________________________________
_l_ sottoscritt …………………………………………………………………………………… Luogo di
nascita ……………………………………………………. Prov……………………. Data di nascita
………………………. C.F. ………………………………………………….. . Via / Piazza /C.so
……………………………………………………………………………… Cap………………………….
Telefono ………………………Cellulare……………………….
E – mail …………………………………………………………………………………………
docente a tempo indeterminato di ………………………………………… presso codesto Istituto,
dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo di ESPERTO in riferimento al
modulo…………..

Data

Firma

Allegato 2

TITOLI

PUNTEGGIO

Punteggio a cura del
candidato

Laurea
magistrale,specialistica
Vecchio ordinamento e/o
equipollente

Con lode punti 20
Voto compreso tra 100 e 110
punti 18
Voto inferiore a 100
Punti 16

Laurea in architettura e/o
Architettura ambientale
(solo per FSE-CA-2018-406)
Max punti 20
Master,corsi di
perfezionamento,
pubblicazioni, dottorato

Punti 2 per ogni titolo
Max 20

Esperienze ESPERTO PON
POR
Altri incarichi PON POR

Punti 2 per ogni esperienza
Max 20
Punti 2 per ogni esperienza
Max 20

Certificazioni linguistiche

Punti 5 per ogni
certificazione
Max 10

ECDL , equivalente o
superiore
TOTALE

Data

Punti 5 per ogni titolo
Max 10
100

Firma

Allegato 3
Consenso al trattamento dei dati personali D. Lgs 196/2003 –

Il/la sottoscritt …………………………………………nato/a a……………………
il………………. residente in ……………………………… Via ………………….
C. F.………………………………….

PRESTA

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti
informatici e/o telematici, dei dati personali
Data……………………………………

Firma…………………………………

