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Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata al 
reclutamento di DOCENTI ESPERTI INTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 
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Il Dirigente Scolastico 

 

➢ Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge 
nº4 del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. 
n. 112); 

➢ Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente 
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

➢  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

➢ Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 

➢ Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. 
 

➢ Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetti, 

 

➢ Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetto, con la quale si comunica che il 
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 
18 luglio 2017, è formalmente autorizzato. 
 

➢ Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

➢ Visti i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico 
approvati dal  Consiglio di Istituto con delibera n° 153 il 28/10/2016 

 

➢ Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 3966/6.9.e del 08/09/2017 di assunzione a 
bilancio nel programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 
 

➢ Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 188 del 08/09/2017 e del Collegio Docenti n. 30/17 
del  08/09/2017 relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure 
necessarie alla realizzazione del progetto; 
 

➢ Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 4208/ 6.9.e del 15/09/2017 
Vista la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 
Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017.  

 

➢ Visti i verbali del Gruppo Operativo di Progetto. 
 



 

 

➢ Ritenuto che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”. 
 

➢ Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria 
l’individuazione di appropriate figure professionali con il profilo di ESPERTI  in possesso di 
requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso. 

 

INDICE 
 

il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di 
DOCENTI ESPERTI in organico dell’Istituzione scolastica, al fine di acquisire le disponibilità dei 
docenti interni e valutarne i curricula per i seguenti moduli formativi come da progetto approvato: 

 
 
Art .1 Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto  

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE 
(requisiti obbligatori) 

MODULO (DURATA 30 ORE) TARGET DI RIFERIMENTO 

- n. 1 Docente esperto: 
• docente di matematica  

• comprovata e documentata esperienza 
nell’uso nella didattica di metodologie 
innovative; 

• specifica competenza relativa ai 
contenuti del modulo 

• competenze informatiche per 
inserimento dati su piattaforma online 

MATEMATICA A PICCOLI PASSI 
(Potenziamento delle competenze di 
base) 

ALUNNI PRIMARIA STAGLIE 

- n. 1 Docente esperto: 
• docente di matematica  

• comprovata e documentata esperienza 
nell’uso nella didattica di metodologie 
innovative; 

• specifica competenza relativa ai 
contenuti del modulo 

• competenze informatiche per 
inserimento dati su piattaforma online 

MATEMATICA ... E' 
(Potenziamento delle competenze di 
base) 

ALUNNI PRIMARIA SIANI 

- n. 1 Docente esperto: 
• docente di matematica  

• comprovata e documentata esperienza 
nell’uso nella didattica di metodologie 
innovative; 

• specifica competenza relativa ai 
contenuti del modulo 

• competenze informatiche per 
inserimento dati su piattaforma online 

PRONTI PER LA MATEMATICA 
(Potenziamento delle competenze di 
base) 

ALUNNI SECONDARIA  

- n. 1 Docente esperto: 
• Esperto in materie riguardanti gli aspetti 

naturalistici e antropici del territorio di 

Gragnano; 
• Profonda e documentata conoscenza 

delle peculiarità produttive dell'area 
Gragnanese; 

• Comprovata e documentata esperienza 
nella  realizzazione di laboratori espressivi 

tematici rivolti ad alunni dai 7 ai 15 anni;  

GRAGNANESI DOC 
(Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali) 

ALUNNI PRIMARIA/SECONDARIA 

- n. 1 Docente esperto: 
• Esperto in materie giuridiche 
• Esperienza professionale correlata alle 

tematiche inerenti il rispetto della legalità 
e delle regole;  

• Esperienza nella  realizzazione di 
laboratori sulla legalità rivolti ad alunni dai 
10 ai 15 anni;  

L’ OFFICINA DELLA LEGALITÀ 
(Educazione alla legalità) 

ALUNNI SECONDARIA  



 

 

 

MODULI: MATEMATICA A PICCOLI PASSI/ MATEMATICA ... E' 
 (Potenziamento delle competenze di base) 

Finalità del modulo è intervenire sulle competenze di base di maggiore criticità per favorirne il 
recupero e il consolidamento/sviluppo.  
Obiettivi generali di riferimento: 

➢ favorire l’insorgere, in modo naturale, di problemi matematizzabili e di pratiche necessarie 
per risolverli;  

➢ condurre alla costruzione dei concetti e delle teorie attraverso un procedimento graduale;  
➢ facilitare l’approccio ai sistemi assiomatici e formali.  

Nuclei di riferimento:  
1. Il concetto di numero (operare con sicurezza con il sistema di numerazione in base 10);  
2. La tecnica e le proprietà delle operazioni (sviluppare le abilità richieste nella esecuzione dei calcoli 
da intendersi sia come autismi sia come applicazione di strategie per il calcolo mentale);  
3. I concetti spaziali, le figure e i sistemi di riferimento (orientarsi nello spazio con una padronanza 
sempre maggiore dei suoi sistemi di riferimento);  
4. I dati e le previsioni (sviluppare la capacità di leggere e rappresentare l’andamento di un 
fenomeno per dedurne elementari valutazioni sugli esiti). Organizzazione delle attività/metodologia 
In fase di ingresso saranno verificate, valorizzate ed integrate le conoscenze e le abilità che gli alunni 
già possiedono. Criteri metodologici privilegiati: gradualità, processualità, operatività, organicità, 
coerenza.  
Sarà necessario promuovere un approccio graduale ai concetti scientifico - matematici ed ogni 
proposta potrà essere considerata come un contesto di oggetti, materiali, fenomeni ed esperienze 
sul quale si impara a comprendere, descrivere, problematizzare tutti gli aspetti della realtà 
considerati significativi, scambiare punti di vista e modelli mentali.  
Al termine di ogni unità di lavoro saranno previste le verifiche, allo scopo di controllare e valutare 
gli apprendimenti e l’efficacia del lavoro svolto.  
 Apporto delle nuove tecnologie: La tecnologia sarà messa al servizio dell’apprendimento attraverso 
la predisposizione di attività che si avvalgano della multimedialità e di software specifico per 
l’ambito logico-matematico. La progettazione di percorsi didattici multimediali consentirà inoltre di 
dedicare un’attenzione speciale ai legami e alle relazioni fra le altre discipline del curricolo. 
Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico: 

a) docente di matematica (requisito obbligatorio); 
b) comprovata e documentata esperienza nell’uso nella didattica di metodologie 

innovative; 
c) Comprovata esperienza nella  formazione rivolta agli alunni;  

 

MODULO: PRONTI PER LA MATEMATICA 
(Potenziamento delle competenze di base) 

Finalità del modulo è soddisfare l’esigenza di recupero delle competenze nell’area logico-
matematica di un cospicuo numero di alunni della secondaria di I grado ed elevare la qualità della 
formazione matematica del nostro Istituto. 
Obiettivi generali di riferimento: 

➢ promuovere il processo formativo; 
➢ facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni 

problematiche; suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; 
➢ rafforzare l’autonomia operativa; 
➢ promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti.  

Nuclei di riferimento classi seconde: operare nell’insieme N; eseguire semplici espressioni; risolvere 
semplici situazioni problematiche in contesti concreti; proprietà e caratteristiche dell’insieme Q; 



 

 

conoscere gli enti geometrici fondamentali; risolvere semplici problemi con il metodo grafico; 
conoscere ed usare il linguaggio specifico matematico in maniera essenziale. Classi terze: operare 
nell’insieme Q; eseguire espressioni; risolvere situazioni problematiche in Q e in R; rapporti e 
proporzioni; funzioni e grandezze proporzionali; perimetro e area di figure geometriche piane; 
utilizzo del teorema di Pitagora come strumento risolutivo di situazioni problematiche concrete; 
risoluzione di semplici problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli 
materiali, a semplici deduzioni e a opportuni strumenti di rappresentazioni.  
Organizzazione delle attività/metodologia. In fase d’ingresso saranno verificate, valorizzate e 
integrate le conoscenze e le abilità che gli alunni già possiedono. Criteri metodologici privilegiati: 
gradualità, processualità, operatività, organicità, coerenza.  
Sarà promosso un approccio graduale ai concetti scientifico-matematici e ogni proposta potrà 
essere considerata come un contesto di oggetti, materiali, fenomeni ed esperienze sul quale si 
impara a comprendere, descrivere, problematizzare tutti gli aspetti della realtà considerati 
significativi, scambiare punti di vista e modelli mentali. Al termine di ogni unità di lavoro saranno 
previste le verifiche, allo scopo di controllare e valutare gli apprendimenti e l’efficacia del lavoro 
svolto. 
Apporto delle nuove tecnologie: la tecnologia sarà messa al servizio dell’apprendimento attraverso 
la predisposizione di attività che si avvalgano della multimedialità e di software specifico per 
l’ambito logico-matematico. 
Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico (requisiti 
obbligatori): 

a) docente di matematica (requisito obbligatorio); 
b) comprovata e documentata esperienza nell’uso nella didattica di metodologie 

innovative; 
c) Comprovata esperienza nella  formazione rivolta agli alunni;  

 

MODULO: GRAGNANESI DOC 
(Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali) 

Il modulo, attraverso l’immersione nell’aspetto più pratico della realtà lavorativa locale, mira a 
mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie curiosità, le proprie 
attitudini, perché possa immaginare così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulla propria 
autonomia di scelta. Si intende avviare un graduale processo di orientamento formativo, allo scopo 
di fare venire fuori ”i talenti”, le attitudini e gli interessi dei singoli permettendo loro di proiettarsi 
in un eventuale “futuro” lavorativo. Nello stesso tempo si punta al miglioramento dei livelli di 
apprendimento e di competenza dei saperi irrinunciabili di cittadinanza e di responsabilità degli 
studenti, dal punto di vista della valorizzazione e dello sviluppo territoriale, per essere cittadino 
consapevole di appartenere ad una città in cui la pasta, il vino, l’olio costituiscono prodotti di alto 
prestigio a livello nazionale e mondiale. Si ci avvarrà del contributo delle aziende produttrici della 
Città, utilizzando quale filo conduttore un percorso di ricerca che leghi lo studio alla scoperta sul 
campo delle tradizioni alimentari, dei sapori e dei prodotti tipici strettamente legati alla tipicità 
dell’ambiente naturale .  
Obiettivi generali di riferimento: 

➢ ricercare e valorizzare la tradizione alimentare e produttiva del proprio territorio; 
➢ sviluppare la creatività attraverso l’organizzazione di un ambiente di apprendimento 

cooperativo, di ricerca-azione, laboratoriale in cui la didattica personalizzata unita alla 
tecnologia rendono la scuola accogliente ed inclusiva; 

➢ offrire un’opportunità unica agli studenti per vivere, a livello individuale e collettivo, il valore 
del cibo e dell’ ambiente visti in prospettiva sociale, economica, culturale e della crescita 
sostenibile;  



 

 

➢ offrire agli studenti un percorso formativo che consenta lo sviluppo dei talenti personali 
attraverso l’invenzione creativa e l’uso della tecnologia; 

➢ favorire l’orientamento degli studenti anche in virtù delle risorse del territorio per un 
inserimento partecipato nella società; 

➢ dare valore alle esperienze tra scuola e aziende del territorio.  
LABORATORI  
LABORATORIO DI LETTURA – Attività di ricerca di testi da varie fonti, lettura di testi specifici su storia 
e cultura del territorio, scrittura creativa di testi.  
LABORATORIO SCIENTIFICO – Attività di ricerca, scoperta, osservazione, riflessione, catalogazione di 
vari tipi di grano, di conoscenza della semola di grano duro e dell’acqua della falda locale, del 
microclima perfetto per l’essiccazione naturale della pasta, visita ai pastifici locali; Attività di ricerca, 
scoperta, osservazione, riflessione, catalogazione di vari tipi di uva, di conoscenza dei processi per 
la produzione del vino, del microclima perfetto per la maturazione del vino, visita alle aziende 
vinicole.  
LABORATORIO MULTIMEDIALE - Uso del computer e di vari programmi, uso di INTERNET per 
esplorazione e per ampliare la gamma di possibilità di approfondimenti e suggerimenti al fine della 
realizzazione di uno spot pubblicitario sulla propria cittadina  
LABORATORIO PRATICO: Attività outdoor presso luoghi di interesse e tipici locali per la 
sperimentazione e creazione diretta.  
AZIONE FINALE/CONCLUSIVA: SEMINARIO APERTO AL PUBBLICO con la partecipazione di studiosi di 
storia e cultura locale, di esperti pastai, di amministratori comunali. 
Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico (requisiti 
obbligatori): 

a) Esperto in materie riguardanti gli aspetti naturalistici e antropici del territorio di 
Gragnano; 

b) Profonda conoscenza delle peculiarità produttive dell'area Gragnanese; 
c) Comprovata esperienza nella  realizzazione di laboratori espressivi tematici rivolti ad 

alunni dai 7 ai 15 anni;  
 

MODULO: L’ OFFICINA DELLA LEGALITÀ 
(Educazione alla legalità) 

Il modulo si pone l’obiettivo di accompagnare i nostri alunni lungo il cammino della loro crescita, 
fornendo loro strumenti utili a interpretare il vero teatro del divenire di una persona (emozioni, 
speranze, timori, coraggio, conoscenze, regole, ecc.), per inserirli poi nella scena del mondo: 
questo passaggio sarà tanto meno traumatico, quanto più già vissuto e sperimentato nella realtà 
scolastica. Maestri di vita saranno i vari rappresentanti delle forze dell’ordine, polizia statale, 
carabinieri, polizia municipale; veri testimoni di buone pratiche di legalità. I nostri alunni 
leggeranno l’altra facciata della legalità, spesso sconosciuta o ignorata, non fatta di paure , 
tensioni,punizioni e sanzioni ma sostanziata da impegno per la giustizia, tutela dei deboli e indifesi, 
sacrificio della propria vita a favore di quella degli altri.  
Obiettivi generali di riferimento: 

➢ Sviluppare l’identità personale, sociale, culturale.  
➢ Conoscere aspetti della propria realtà familiare, scolastica e sociale.  
➢ Valorizzare il patrimonio culturale ed esperienziale dei ragazzi per renderli protagonisti 

attivi della loro maturazione.  
➢ Promuovere la relazionalità e l’autostima.  
➢ Analizzare e problematizzare aspetti della propria realtà territoriale. 
➢ Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione 

dell’altro, le regole di convivenza.  
➢ Riconoscere i propri diritti e doveri  



 

 

➢ Comprendere il funzionamento del meccanismo legislativo.  
LABORATORIO DI LETTURA – Attività di ricerca di testi da varie fonti, lettura di testi specifici 
LABORATORIO MULTIMEDIALE - Uso del computer e di vari programmi, uso di INTERNET per 
esplorazione e per ampliare la gamma di possibilità di approfondimenti e suggerimenti 
LABORATORIO PRATICO : Attività outdoor presso caserme, casa comunale, centrale operativa della 
polizia municipale, commissariati per una legalità vissuta e sperimentata in prima persona.  
AZIONE FINALE/CONCLUSIVA: SEMINARIO APERTO AL PUBBLICO con la partecipazione dei vari 
partner coinvolti, visione del flash mob realizzato . 
 
Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico (requisiti 
obbligatori): 

a) Esperto in materie giuridiche  
b) Esperienza professionale correlata alle tematiche inerenti il rispetto della legalità e 

delle regole;  
c) Esperienza nella  realizzazione di laboratori sulla legalità rivolti ad alunni dai 10 ai 15 

anni;  
 
Art .2 Compiti dell’ esperto  : 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

➢ Formulare il progetto didattico inerente il modulo completo di programmazione dettagliata 
dei contenuti dell’intervento.  

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

➢ 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; 
➢ Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa si 
produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

➢ Utilizzare metodologie innovative avvalendosi del supporto della tecnologia al fine di 
rendere attraenti e motivanti le attività; 

➢ Documentare le metodologie utilizzate ; 
➢ Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica 

del percorso formativo; 
➢ Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  
➢ Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 
➢ Interfacciarsi continuamente con la figura di sistema  che svolge azioni di controllo, monito-

raggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato.  
➢ Occuparsi di inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della Piattaforma 

“Gestione Progetti PON Scuola”. 
 
 
Gli esperti si impegnano a fornire alla figura di sistema tutti i dati richiesti e necessari alle attività di 
monitoraggio e valutazione. 
 
Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto:  



 

 

• Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto ed una 
scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo integrata da tutti i materiali prodotti 
ed i lavori svolti raccolti su supporto digitale da consegnare alla figura di sistema del PON.)  

•  immettere nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza.  

• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato 
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato. 
 

Art. 3  Criteri di comparazione dei curricula 

I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto dei 
criteri approvati dai competenti organi d’Istituto (Vedi allegato B). La valutazione comparativa dei 
curricula verrà effettuata dal GOP, costituito da personale dell’Amministrazione in possesso di 
qualità tecnico-professionali adeguate al compito. 

Per la valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate è indispensabile indicare 
l’anno di conseguimento del titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di formazione, 
dettagliare il periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in 
curriculum al fine di poter svolgere le attività relative alla propria funzione. 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo curriculum se ritenuto congruo e 
pertinente allo svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 4 Tempi e modalità di svolgimento delle attività  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto in orario 

extracurricolare pomeridiano e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione 

delle attività didattiche, nei fine settimana, nei giorni festivi, previo accordo tra le parti. Esse 

dovranno comunque concludersi entro il 31/08/2018. 

 

Art. 5 Compenso orario previsto  

 Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso: 

Figura Costo orario lordo dei contributi prev.li ed 

ass.li e delle ritenute erariali a carico del 

dipendente e dello stato 

Esperto € 70,00 per ogni ora svolta 

 

 
Il numero di ore effettivamente prestate dall'esperto si desumerà dal registro delle attività, 
debitamente firmato, e da quanto rendicontato in piattaforma. La liquidazione del compenso 
previsto avverrà alla conclusione delle attività, previa verifica della corretta esecuzione di tutti gli 
adempimenti richiesti, compresi quelli inerenti la piattaforma informatica, a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno 
applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge 
 
Art. 6  Durata dell’incarico 

L’ incarico ha validità per l’intero  periodo di realizzazione dei percorsi formativi.  

Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle 

domande; 



 

 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente scolastico. 
La domanda (Allegato A) deve essere presentata  in busta chiusa riportante la dicitura “ 
CANDIDATURA  ESPERTO  INTERNO - FSE2014-2020. AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 - 
PROGETTO LA MIA SCUOLA”  
La domanda di partecipazione, deve essere consegnata pro manibus all’Ufficio di Segreteria entro il 
giorno 15 novembre 2017  alle ore 12,00  e  deve essere corredata da: 

➢ tabella di valutazione compilata ( Allegato B - colonna a cura del candidato) 
➢ Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo in cui è fondamentale indicare il 

possesso dei requisiti obbligatori, l’anno di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, in 
particolare per i corsi di formazione, il periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del 
titolo/esperienza, ecc. 

 
Art. 8 Modalità di selezione; 
Tenuto conto di quanto previsto agli artt. 1, 2 e 3 del presente bando, di quanto dichiarato nel 
curriculum vitae e nell'allegato B, la valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà 
effettuata, tra tutti coloro in possesso dei requisiti obbligatori previsti per ciascuna figura, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati,: 
 

 

Pur essendo possibile presentare la propria candidatura per più moduli formativi, gli incarichi 
verranno assegnati applicando il principio di rotazione tra tutti coloro che saranno ritenuti in 
possesso dei requisiti richiesti e utilmente collocati in graduatoria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI  

STUDIO 

Max 15 

 

CRITERI 

 

PUNTI 

Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree 

specialistiche) 

2 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente 

l'ambito tematico per cui sipropone la candidatura 

 

Votazione da 60 a 79 3 

Votazione da 80 a 99 4 

Votazione da 100 a 105 5 

Votazione da 106 a 109 6 

Votazione di 110 8 

Votazione di 110 e lode 10 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti MAX 

10 punti 

Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 

Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 

Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 

MAX 

5 punti 

 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

FORMAZIONE 

Max 40 

a)  Incarichi di docente  in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da 

enti e istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, centri di ricerca e enti di 

formazione e associazioni accreditati 

dal  MIUR, ISFOL,  FORMEZ,  INVALSI,  ecc)  in  ambito  regionale, nazionale o 

internazionale (minino 15 ore di docenza a corso). 

 2 punti a incarico 

MAX 

10 punti 

b)  Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore,  

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 

inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da scuole o reti di 

scuole.   

 1 punto a incarico 

 

Max  

10 punti 

c) Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 

perfezionamento, ecc) per gli Ambiti tematici inerenti l’area per cui si 

propone candidatura .  

                                 5 punti a incarico   

 

Max 

 15 punti 

d) Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 

◊ 1 punto per ogni certificazione 

 

MAX 

5 punti 

ALTRI TITOLI 

ATTINENTI 

Max 5 

Pubblicazioni attinenti: 

◊ come autore punti 1 cadauna 

◊ come coautore punti 0,5 cadauna 

 

MAX 

5 punti 

 

 

ESPERIENZE PROF.LI E 

LAVORATIVE 

Max 40 

Docenza nella scuola statale attinente all'ambito tematico 

    

   punti 0,5 per ogni anno 

MAX 

10 punti 

Attività lavorativa, documentata e significativa, nel settore di pertinenza – 

 

punti 2 per ogni esperienza (si valutano max 2 esperienze per anno) 

 

MAX 

30 punti 

 



 

 

Si provvederà alla formulazione di graduatorie uniche per ognuno dei moduli del progetto. Gli 

esperti saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Gli interessati possono presentare 

reclamo  entro 15 giorni dalla data di pubblicazione;  

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare 

ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione, decorso detto termine, l’individuazione diviene definitiva. 

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 

pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 

 

Art. 9  Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione 
giuridico – economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 

Art. 10 Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: circolare interna (bacheca web), affissione all’Albo 

Pretorio Online, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "PON 2014-2010" del sito web 

istituzionale www.icgragnanoterzo.gov.it. 

 

Art. 11 Compensi 
La misura del compenso previsto, come da Piano Finanziario del Progetto,  è di  70,00 €/ora (lordo 
stato). 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  
Laddove si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi, si effettuerà il 
pagamento delle sole ore già prestate. 
 
Art. 12 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee 
Guida predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Augusto Festino  

 
 
 
 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

 

DELL’ I.C. GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE 
VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)       

80054 GRAGNANO  (NA)  
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di 
ESPERTO INTERNO 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” – 2014-2020. 
AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 

PROGETTO LA MIA SCUOLA   PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 
__ sottoscritt__ 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 
 
nat__  a        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|(|___|___|) 
 
il ___|___|______  e residente a  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) in via 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___  n. civ. |__|__|__| 
 
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 

C H I E D E 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO  INTERNO per il modulo formativo di seguito 
indicato e dichiara di accettare e di impegnarsi per i compiti richiesti (come da bando). 

 
Allega alla presente: 

▪ Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 
▪ Curriculum vitæ formato europeo; 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti professionali e dei tioli 
specificati nella domanda e nell'allegato B - "Tabella di valutazione dei titoli". 
Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando per la nomina di 
ESPERTO 
 
DATA _______________ FIRMA_________________________Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale contratto. 
 
DATA _________________ FIRMA_______________________ 

allegato B 
PROGETTO LA MIA SCUOLA   PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 

      TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI ESPERTO INTERNO                                 

Modulo per cui si concorre MODULO (DURATA 30 ORE) TARGET DI RIFERIMENTO 

  MATEMATICA A PICCOLI PASSI ALUNNI PRIMARIA STAGLIE 

  MATEMATICA ... E' ALUNNI PRIMARIA SIANI 

  PRONTI PER LA MATEMATICA ALUNNI SECONDARIA  

  GRAGNANESI DOC ALUNNI PRIMARIA/SECONDARIA 

  L’ OFFICINA DELLA LEGALITÀ ALUNNI SECONDARIA  



 

 

 
Cognome e Nome|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
       Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati nell'art. 1 dell'Avviso, 
così come esaustivamente documentato nel curriculum vitae allegato alla domanda. 
 
 
Data_______________                    Firma del candidato ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Max 15 

CRITERI 
 

PUNTI 

 
A cura del 

candidato 

 
Da non 

compilare 
Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree 
specialistiche) 

2 
  

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente l'ambito 
tematico per cui sipropone la candidatura 

 
  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti 
MAX 

10 
punti 

  

Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 
Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 
Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 punti 

  

 
ESPERIENZE 
PREGRESSE 

FORMAZIONE 
Max 40 

a)  Incarichi di docente  in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’approfo-ndimento degli 

argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da enti e istituzioni 
pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni 
accreditati dal  MIUR, ISFOL,  FORMEZ,  INVALSI,  ecc)  in  ambito  regionale, nazionale o internazionale 
(minino 15 ore di docenza a corso). 

 2 punti a incarico 

 
Max 
20 

punti 

  

b)  Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore, espres- samente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la 
candidatura, organizzati da scuole o reti di scuole.   

 1 punto a incarico 

Max 
18 

punti 
 

  

c) Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di per -fezionamento, ecc) per 
gli Ambiti tematici inerenti l’area per cui si 
propone candidatura .  

    5 punti a incarico   

Max 
12 

punti 

  

d) Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000: 

◊ 1 punto per ogni certificazione 

Max 
10 

punti 

  

ALTRI TITOLI 
ATTINENTI 

Max 5 

 
Pubblicazioni attinenti: 

◊ come autore punti 1 cadauna 
◊ come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 
5 punti 

  

 
ESPERIENZE PROF.LI E 

LAVORATIVE 
Max 40 

Docenza nella scuola statale attinente all'ambito tematic 
   punti 0,5 per ogni anno 

MAX 
10 

punti 
MAX 

30 
punti 

  

Attività lavorativa, documentata e significativa, nel settore di pertinenza – 
punti 2 per ogni esperienza (si valutano max 2 esperienze per anno) 

  
Totale 
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