Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
Via Antica Giardini,40
80014 Giugliano in Campania (NA) – Tel. 0818953136/8951888
E-mail : NAIC8E4009@ istruzione.it – C.F . 95186500633

Giugliano in Campania, 10 dicembre 2018

Al sito Web
All’Albo
OGGETTO :Avviso di selezione di personale cui conferire incarico di ESPERTO ESTERNO nell’ambito
del PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. - 10.2.1. Azioni
specifiche per la Scuola dell’Infanzia; - Azioni 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
Codice identificativo Progetto PON:
-

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-585 CUP: G93I17000090006 ;
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-370 CUP: G93I17000080006;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTI
VISTE
VISTO

l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola- competenze e ambienti di
apprendimento”. 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, a staff. Azioni A 10.2.2;
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
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di acquisizione in Bilancio (prot. N 101 del 17/01/2018) con cui è stato inserito
il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018;

CONSIDERATO
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetto volti allo sviluppo
delle competenze chiave:
Autorizzazione Progetto
AOODGEFID 195 del
10/01/2018

Codice Identificativo
10.2.1A-FSEPON-CA-2017370

Autorizzazione Progetto
AOODGEFID 195 del
10/01/2018

Codice Identificativo
10.2.2A-FSEPON-CA-2017585

Titolo Modulo
Traguardo di
competenze

Importo autorizzato

€. 16.446,00

Titolo Modulo
Importo autorizzato
Competenze bagaglio
€. 40.656,00
di resilienza

RENDE NOTO
Che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto,
volta al individuare una figura a cui demandare il compito di ESPERTO per la realizzazione, entro il
31 agosto 2019, dei moduli in cui si articola il progetto:
Sottoazione
10.2.1A

Codice progetto
10.2.1A FSEPONCA-2017-370

10.2.1A

10.2.1A FSEPONCA-2017-370

10.2.1A

Sottoazione
10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.1A FSEPONCA-2017-370

Codice progetto
10.2.2A FSEPONCA-2017-585
10.2.2A FSEPONCA-2017-585
10.2.2A FSEPONCA-2017-585
10.2.2A FSEPONCA-2017-585

Titolo modulo
Let’s talk in English
Destinatari : alunni della
Scuola d’infanzia
30 ore
Leggo, scrivo…imparo
Destinatari : alunni della
Scuola d’infanzia
30 ore
P.C…..ni
Destinatari : alunni della
Scuola d’infanzia
30 ore

Titolo modulo
Il laboratorio di Eta Beta
Destinatari : alunni della
Scuola primaria
30 ore
I love English
Destinatari : alunni della
Scuola primaria
30 ore
Let’s learn English
Destinatari : alunni della
Scuola secondaria
60 ore
Cogito, ergo sum
Destinatari : alunni della
Scuola secondaria
30 ore

Profilo richiesto
-

docente madrelingua Inglese
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.

-

docente laureato in materie affini
con il profilo richiesto;
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.
docente laureato in materie affini
con il profilo richiesto;
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.

-

Profilo richiesto
-

docente laureato in materie affini al
profilo richiesto
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.
docente laureato madrelingua
Inglese
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.
docente laureato madrelingua
Inglese
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.
docente laureato in matematica
Competenze nell’insegnamento della
disciplina.

RENDE NOTO
Art .1
Oggetto dell’avviso
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione della Figura
professionale: n° 6 esperti.
Art. 2
Oggetto dell’incarico
Al docente Esperto sono richieste le seguenti competenze:
-

esperienza progettuale;
comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza
candidatura;
adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 20142020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti.
Art. 3

Compiti di pertinenza della figura dell’esperto
All’esperto si richiede di:
1. 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;
2. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di
Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;
3. 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;
4. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
5. 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 cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
6. consegnare al facilitatore del Piano Integrato 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. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo
di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;
7. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;

8. 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 Gruppo di progetto 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
Art.4
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-

esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto;
competenze informatiche certificate;
corsi di formazione e aggiornamento;
pubblicazioni.

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella
degli allegati 2.
Art. 5
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare apposita domanda di partecipazione
utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico della I.C. “Rita
Levi Montalcini” Giugliano in busta contenente la dicitura “SELEZIONE ESPERTI- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 27 dicembre 2018
Alla domanda dovrà essere allegato:
-

il curriculum vitae in formato europeo;
l’allegato 1A ovvero 1B debitamente compilato;
l’allegato 2
copia del documento di riconoscimento personale.
Art. 6

Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, che provvederà a comparare i
curricula secondo i criteri di cui all'articolo 4. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la

presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio
diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione
dalla selezione.
Art. 7
Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota
mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.
Gli interessati possono presentare reclamo la Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data
di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.
L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio in cui sarà valutata l’idoneità al conferimento
dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto dal progetto.
Art. 8
Periodo e modalità di intervento
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.
Art. 9
Retribuzione
Per l’incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle
attività, calcolate in ore documentate, di € 70,00 onnicomprensivi
Art. 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile procedimento è il D.S. prof.ssa Maria Rosaria D’Angelo
Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte
degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.
Art. 12
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Art. 13
R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria D’Angelo quale
Responsabile Unico del Procedimento.

Fanno parte del presente avviso:
-

Allegato 1 A - Domanda di partecipazione
Allegato 1 B - Domanda di partecipazione
Allegati 2 - Tabella di valutazione dei titoli

F.to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rosaria D’Angelo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –
D.Lgs. n.39/1993

ALL. 1 A

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto
Al Dirigente Scolastico
I.C.”Rita Levi Montalcini
Giugliano in Campania
Il/la sottoscritt___________________________________________________________________
nat_ a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ in via
______________________________________
n. ______

cap. __________ prov._____

status professionale

________________________________ codice

fiscale
____________________ tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________
CHIEDE

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ____________________________________ nel progetto

-

10.2.1A-FSEPON-CA-2017370 CUP: G93I17000080006 ;

A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia del documento di identità personale;
- l’allegato 2 debitamente compilato.
Il/la sottoscritt…
-

si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il
calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;

-

dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto
PON;
autorizza il Dirigente Scolastico o
suo delegato al trattamento dei dati
personali ai sensi della L. 196/2003.

ALL. 1 B

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto
Al Dirigente Scolastico
I.C.”Rita Levi Montalcini
Giugliano in Campania
Il/la sottoscritt___________________________________________________________________
nat_ a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ in via
______________________________________
n. ______

cap. __________ prov._____

status professionale

________________________________ codice

fiscale
____________________ tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________
CHIEDE

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ____________________________________ nel progetto

-

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-585 CUP: G93I17000090006 ;

A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia del documento di identità personale;
- l’allegato 2 debitamente compilato.
Il/la sottoscritt…
-

si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il
calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;

-

dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto
PON;

-

autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.
196/2003.

Firma
______________________

ALL.2
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017.
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Esperto

Nome e cognome _____________________________________________________________

1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Punti

Riservato
alla
commissione

Titolo di studio
Max punti 10
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 2
punti cad.
Max punti 4
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
2 punti
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida
4 punti
4 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti (2
punti cad.)
Max punti 10
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Max punti 4
Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza
punti 2
Incarico di animatore Animatore Digitale
punti 2
Incarico come componente del Team per l’innovazione
punti 2
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come Tutor/Coordinamento/Valutatore/Facilitatore in percorsi FSE/FAS/POR (2 p.
Per anno)
Max 10 punti
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)
Max 20 punti
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 2 punti per anno di
attività
Max 20 punti
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti 2 punti per ogni attività
Max 10 punti

Firma

