Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca Istituto
Comprensivo “D’Angiò – Via Vesuvio”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Sec.I grado Via
Carlo Cattaneo, n° 35 – 80040 Trecase (NA)
C.M. NAIC8GF006 C.F: 90087910635
Email: naic8gf006@istruzione.it
Tel-Fax: 0815369654-0815369654

PROT. N. 4440/I/2- Trecase, lì 31/10/2018
Agli istituti dell’ambito 20 e 21
Agli interessati
All’Albo on line
Al Sito Web/amm. trasparente
SEDE

OGGETTO: Bando di Reclutamento Esperto esterno con incarico occasionale di prestazione d’opera.

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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
–Avviso di selezione Esperti Progetto PON codici autorizzazione nazionale:
Avviso di selezione Esperti Progetto PON codici autorizzazione nazionale:
Codice progetto 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-591 Codice CUP: E34C17000260007

Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I
e del II Ciclo.”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi
in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio
IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del
21/02/2017;
Vista la nota prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione
e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV ha autorizzato
il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo
di di €.60.022,50 così suddivisi:
Codice progetto 10.2.1A – FSEPON-CA-2017-376 scuola dell’infanzia € .19.287,00;
Codice progetto 10.2.2A – FSEPON-CA-2017- 591scuola primaria e secondaria € . 40.735,50.
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, relativamente alle azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia, di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle attività di docenza per i
percorsi che si intendono avviare nel corrente anno scolastico;
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica,

per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni
caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali
occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di
selezione;
Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge n. 59/1997;
Visto il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/01/2018 N.23 di approvazione del PA 2018;
Visto l’Avviso pubblico di selezione di personale esperto interno n. prot. 4101/I/2 del 15/10/2018, con scadenza
del 19/10/2018;
Visto che nessun docente interno ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di cui al punto
precedente;
DETERMINA
ART. 1 – OGGETTO. – Viene avviata una procedura di selezione comparativa, attraverso valutazione dei
curriculum vitae, per la selezione di n. _8 esperti per i seguenti Moduli:

Modulo Lingua Madre “Alleniamo la mente” (scuola primaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora

Modulo Lingua Madre “ A scuola di giornalismo” (scuola secondaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora

Modulo Matematica “ Il pensiero creativo tra razionalità e fantasia” (scuola primaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora

Modulo Matematica “Verificando” (scuola secondaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora

Modulo Scienze “ Biologia ed ecologia marina” (scuola primaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Modulo Lingua straniera “Science and Geografy around the world “ (scuola secondaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Modulo Lingua straniera “J’aime apprendre” (scuola secondaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
Modulo Lingua straniera “I love English” (scuola primaria)
n. 1 DOCENTE ESPERTO
per 30 ore, con compenso di € 70,00 per ciascuna ora
- Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, brevi manu o a
mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta certificata all’indirizzo naic8gf006@pec.istruzione.it , entro le ore 12.00
del giorno 30/11/2018:
- Istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato, debitamente firmata in calce;
- allegato B “autovalutazione titoli” debitamente firmato;
- CV in formato europeo, debitamente sottoscritto con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali e dichiarazione di veridicità entrambe in calce al CV;
- Copia del documento di identità leggibile ed in corso di validità;
- piano di massima delle attività che si intendono realizzare.
L’istanza corredata dei suddetti documenti dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Trecase D’Angio’ Via Vesuvio con sede in Trecase alla Via Cattaneo 35 , in busta chiusa con sopra la dicitura “F.S.E.
candidatura esperto e “titolo del modulo”.
ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (associazione, Società, Cooperativa,
Ente ecc.), occorre allegare i nominativi e i CV degli incaricati che effettueranno di fatto il progetto e verrà
valutato il candidato come persona fisica.
ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE

-

- Non saranno prese in considerazione le candidature;
Istanza di partecipazione incompleta e/o non debitamente sottoscritta
Istanza di partecipazione pervenute oltre il termine indicato (non sarà presa in considerazione la data di
spedizione ma soltanto quella di arrivo);
Istanza priva del CV in formato europeo;
Documento di identità scaduto o illegibile;
Scheda di valutazione priva di riferimento alla numerazione del CV.

ART. 4 COMPENSO

- Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70
euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. Tale compenso non darà luogo a
trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli
oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. Tale compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi
comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle
risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito foglio delle firme che attesti
l’impegno orario. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza

di una sola candidatura. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente
Scolastico, elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo On-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica.
ART. 5 COMPITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE PREVISTE NEL PROGETTO: ESPERTO: • Concorre con la
propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della dispersione
scolastica e formativa;
• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti;
• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;
• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad
essa correlati;
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;
• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;
• Utilizza una metodologia in linea col bando;
• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
• Completa la propria anagrafica;
• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione;
• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento
dei corsi di formazione;
• A fine corso, collabora col tutor: - nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web; -nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi
alla ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle
tematiche, su supporto informatico nonché una dettagliata relazione finale.
6 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO - GRADUATORIA - CONTRATTO Il reclutamento
avverrà a giudizio del gruppo di lavoro composto dalle figure di sistema ed in ottemperanza alla normativa in vigore
e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del 30/01/2018, mediante comparazione dei curricula
sulla base dei titoli, delle competenze, delle esperienze e del piano delle attività presentato, che dovranno risultare
adeguate ai contenuti e agli obiettivi specifici del progetto, sulla base della seguente tabella di valutazione:
ESPERTI
ART.

A) Laurea specifica conseguita nel precedente
ordinamento universitario ovvero la corrispondente
classe di laurea specialistica di cui al nuovo
ordinamento universitario

punti 8,00
Votazione da 100 a 110 punti 10,00

B) Laurea triennale nella materia specifica

Punti 5,00

C) Altra laurea magistrale o specialistica del nuovo
ordinamento universitario

Punti 2,00

D) Possesso di abilitazione nella disciplina richiesta

Punti 2,00

E) Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di
perfezionamento post laurea, master, dottorato di
ricerca, rilasciati da università Statali e non Statali
nell’ambito della disciplina richiesta

Punti 3,00 (massimo punti 6,00)

F) E.C.D.L. o certificazione nelle TIC

Punti 2,00

G) incarico di esperto o tutor nell’ambito delle
discipline richieste, svolti in corsi indirizzati ad alunni
del I ciclo di istruzione

Punti 0,50 (massimo punti 10,00)

H) attestati di frequenza a corsi di aggiornamento
riconosciuti relativi alla disciplina richiesta minimo di
20h

Punti 0,20 (massimo punti 3,00)

I) docenza nel I ciclo di istruzione

Punti 0,50 per anno di insegnamento (massimo punti
5,00)

L) valutazione dell’ipotesi di piano delle attività
presentato dall’esperto

Max punti 10,00

(Per i moduli di lingua straniera) Competenza di SI
madrelingua

NO

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni
con l’Istituto. Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti sopra descritti, l’istituzione
provvederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria,
l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art 2222 e
ss. del codice civile. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. L’esperto dovrà
assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente
Scolastico, in orario extrascolastico.
La gara sarà espletata anche in presenza di un sola candidatura.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà presumibilmente effettuata in data 01/12/2018. La
graduatoria sarà consultabile sul sito internet www.istitutocomprensivotrecase.gov.it.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10) e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico p.t., nella persona della prof.ssa Agata Esposito
ART. 8 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 emanata dall’Autorità di Gestione. Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web
dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Esposito
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93

