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Prot. n.° 7801/B38                                                                                  Orta di Atella, lì 21/11/2018 

All’albo della scuola 

Al Sito Web della scuola 

 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO  

Titolo progetto: INNOVIAMO E POTENZIAMO LE NOSTRE BASI 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-449 

CUP: G67I18002150007 

  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 

1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di percorsi per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di 

cui all’Obiettivo specifico 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 – 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.) 

Programmazione 2014/2020- Autorizzazione al Progetto Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla 

realizzazione di percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a 

supporto dell’offerta formativa di cui all’ Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’Infanzia e Azione 10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  

delle  aree  disciplinari  di  base  del  Programma  Operativo  Nazionale “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento”;  
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VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6/9 del 10/05/2017 di partecipazione al suddetto 

avviso;  

VISTA  la  nota  autorizzativa  Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 della  proposta  

progettuale  presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l‘Istituzione  Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno.  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione.  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste delle figure professionali 

qualificate specifiche quali Docenti Esperti;  

Viste le candidature pervenute a seguito del bando emanato il 6/11/2018 

 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire  ESPERTI in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati:  

        

Modulo Titolo modulo N. esperti   

 

LINGUA MADRE 

 

ITALIAN LAB 1 

1 (uno) ITALIAN LAB 2 

ITALIAN LAB 3 
 

MATEMATICA 
MATH LAB 1 

1 (uno) 
MATH LAB 1 

 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi della Direzione didattica di Orta di Atella, in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata massima di 3 ore, con cadenza settimanale, 

durante l’anno scolastico 2018/19. 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  



 

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

Condividere con i Consigli d’interclasse di appartenenza degli alunni la programmazione 

didattico- formativa inerente al modulo da realizzare;  

ttuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario 

del Progetto;  

 

  verifiche  previste  e  la  valutazione  periodica  del  

percorso formativo;  

, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività, corredata dagli esiti di monitoraggio ex ante, in itinere, ex post.   

Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 

Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 

formativo.  

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

 obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

della misura, pubblicandone 

una versione  elettronica  sul  Sistema  informativo;  in  alternativa  produrranno  abstract  da  

inserire  negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

 

A partecipare agli incontri in itinere che si riterranno necessari  

elazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo;  

Ad inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  

 A curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il 

logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il PON. 

CRITERI DI SELEZIONE   

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

TITOLI VALUTAZIONE 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento coerente 
Punti 15 



con l’insegnamento del Modulo prescelto   

Altri titoli accademici (Dottorato, Master,  

Corsi di Perfezionamento, ecc.) coerenti 

con il Progetto o ricadenti in area 

didattica; 

Punti 2 per ogni titolo sino ad un massimo di 

3 titoli 

Aggiornamento e formazione in servizio 

su tematiche coerenti con l'area 

d'intervento (Percorsi non inferiori alle 30 

h) 

Punti 2 per ogni percorso sino ad un massimo 

di 3 percorsi 

Certificazione  LIM  e altre  certificazioni 

pertinenti alla didattica multimediale  e  

innovativa 

Punti 2 per ogni certificazione sino ad un  

massimo di 3 certificazioni 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienza professionale in progetti 

attinenti alla tematica del modulo 

Punti 2 Per ogni anno sino ad un massimo di 

5 esperienze 

 

Esperienze lavorative con l’utilizzo di 

piattaforme online nell’ambito di progetti 

PON/POR con finanziamenti FSE o FESR 

 

Punti 2 per ogni partecipazione sino ad un 

max di 5 esperienze 

Pregresse  esperienze  di insegnamento  

curricolare con gli alunni della scuola 

primaria   

0,5 per anno 

PROPOSTA PROGETTUALE 

a) originalità della proposta p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 3 se elevata 

b) Innovazione metodologia p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 3 se elevata 

c) Utilizzo delle TIC nella didattica p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 3 se elevata 

d) Originalità della disseminazione / 

performance finale del percorso 

progettuale 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta  

p. 3 se elevata 



N.B.: A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del 

disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998 

 

INCARICO  

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal 

piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.   

COMPENSO  

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi, in 

corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, per come previsto dal Piano Finanziario di 

riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, 

dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La 

liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed 

all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.   

La retribuzione oraria è da intendersi:  

/h 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di disponibilità deve essere corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul 

modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e 

dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 

aspiranti, pena l’esclusione. Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di 

un solo curriculum pervenuto, pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo 

nel presente bando. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione didattica di 

Orta di Atella 81030 Orta di Atella (CE), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- 

FSE” – Selezione esperti – oggetto  “Presentazione  candidatura  ESPERTO  PON  FSE  Titolo 

progetto: INNOVIAMO E POTENZIAMO LE NOSTRE BASI Codice Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-449. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Nella 

domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede di 

espletamento dei corsi di formazione. La domanda di candidatura dovrà essere presentata entro e 

non oltre le ore  13.00 del giorno 05/12/2018 con la seguente modalità: 

1. consegna a mano agli uffici di segreteria della Direzione didattica di Orta di Atella, via 

Petrarca 14 – 81030 Orta di Atella , tel. 081/8917441; 



Tutte le domande dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. I dati forniti verranno 

trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.   

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.   

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      F.to dott.ssa Maria DE MARCO                                                      


