ISTITUTO COMPRENSIVO “D’Auria - Nosengo”
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006
Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181
80022 Arzano (Napoli)
CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634
sito web: www.4daurianosengo.gov.it

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439- Gioco ed imparo - CUP: C75B17000130007
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712- A scuola per stare bene - CUP: C75B17000140007
Prot. n° 4224/B18a

Arzano, 19/11/2018
All’Albo
Al Sito web
Al personale docente interno

SEDI
Oggetto: 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.
AVVISO PUBBLICO
L'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria – Nosengo”, con il presente avviso, avvia le procedure per
l’acquisizione e la valutazione comparative delle domande di n. 2 esperti per il Progetto - 10.2.1AFSEPON-CA-2017-439 e 4 esperti per il Progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712 da utilizzare,
con contratto di prestazione d’opera, in attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020, a titolarità
del Ministero della P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio V.
Le attività oggetto del presente bando rientrano nel Progetto di cui all'oggetto, annualità 2018/2019.
I Progetti, autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 sono così articolati:
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439- Gioco ed imparo
Destinatari: Scuola dell’infanzia
N.
1
2

Tipologia di modulo
Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie)
Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Titolo
Muoviamoci
Laboratorio di manipolazione e
manualità creativa

Ore
30
30
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10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712- A scuola per stare bene
Destinatari: Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
N. Tipologia di modulo
1 Lingua madre
3 Matematica
2 Lingua madre
Scienze
4

Titolo
Competenze in lingua madre 2
Giocando con la matematica
Competenze in lingua madre
Conosciamo la natura

Destinatari
Alunni di classe quinta di
scuola primaria
Alunni di classe prima di
scuola secondaria di primo
grado

Ore
30
30
30
30

Per le attività di docenza si ricercano:
1 esperto in possesso di laurea in Scienze Motorie e/o titolo equipollente per il modulo Muoviamoci;
1 esperto in possesso del Diploma di Accademia di Belle Arti o di laurea in Architettura e/o titolo
equipollente per il modulo Laboratorio di manipolazione e manualità creativa;
2 esperti in didattica della lingua italiana in possesso di laurea in materie letterarie e/o titolo equipollente
per i moduli: Competenze in lingua madre e Competenze in lingua madre 2;
1 esperto in didattica della matematica in possesso di laurea in Matematica e/o titolo equipollente per il
modulo Giocando con la matematica
1 esperto in didattica della matematica in possesso di laurea in Matematica/Biologia/Scienze Agrarie e/o
titolo equipollente per il modulo Conosciamo la natura.
Sono richiesti:
 Possesso di titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;
 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
 Pregresse esperienze professionali.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso i locali dell’Istituto in orario extracurriculare a partire dal mese di
gennaio 2019, si articoleranno in lezioni della durata di 2 ore con cadenza settimanale durante l’anno
scolastico 2018/19 secondo il seguente calendario:
Modulo
Competenze in lingua madre 2
Giocando con la matematica
Competenze in lingua madre
Conosciamo la natura

Destinatari

Giorno

Ore

Scuola primaria

Mercoledì

13.20-15.20

Scuola secondaria di primo grado

Martedì

13.40-15.40
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Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare
alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande compilate secondo l’allegato modulo devono essere corredate da: curriculum vitae (da
preferire il formato europeo).
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata
distinta richiesta per ciascun modulo.
Le dichiarazione 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.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegato B, pena l’inammissibilità della stessa, va
indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria - Nosengo” e consegnata
in segreteria, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03/12/ 2018.
Non saranno prese in considerazione domande sprovviste di curriculum vitae, domande pervenute
successivamente alla data di scadenza o domande con disponibilità a collaborare in interventi formativi
non inerenti i predetti insegnamenti.
I dati di cui questo istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati in
ottemperanza alla legge 675/96.
CRITERI DI SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
1. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo l’allegato 2;
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto all’incarico e alla tabella di valutazione
titoli.
2. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi deducibili dalla tabella
allegata (allegato A).
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente requisito:
 minore età anagrafica.
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Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad
esso connesse, si seguiranno i seguenti criteri:
1. congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;
2. competenze specifiche relative ai contenuti e alle finalità previste dal progetto;
3. disponibilità, affidabilità e capacità professionali evidenziate in precedenti rapporti di collaborazione
con la scuola attuatrice e/o con altre scuole;
4. competenze informatiche necessarie per la gestione dei moduli;
5. comprovate esperienze professionali e formative pluriennali presso le scuole, enti pubblici, Istituti di
formazione accreditati maturate in attività di istruzione e formazione;
6. esperienze di tutoraggio/espertaggio maturate nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali;
7. competenze nell’attuazione e nella gestione di gruppi all’interno di progetti PON scuola.
I candidati saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricola
presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze del settore.
Qualora i dati siano incompleti o generici non saranno valutati.
Le graduatorie, distinte per competenza, saranno elaborate sulla base dei criteri di cui sopra e dei punteggi
di cui alle tabelle allegate e saranno affisse all’albo della scuola.
Nel caso in cui vengano prodotte più domande per moduli diversi, si procederà all’assegnazione
dell’incarico seguendo la sequenza numerica di descrizione dei progetti così come esposto in precedenza.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze formative del progetto.
Si precisa che gli esperti potranno essere utilizzati per un solo incarico. Tale dispositivo decade se non
sono state presentate ulteriori domande.
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 DS a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo 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.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI
SELEZIONATI
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Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 129 del 28/08/2018, ARTT. 43 e 45.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Team di
Presidenza, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Al termine della
selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati che sarà pubblicato all’albo.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale. La durata dei
contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative
della istituzione scolastica.
La remunerazione non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando pubblico,
sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 679/2016. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con pubblicazione sul sito
web della scuola.
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ALLEGATO A
CRITERI GENERALI DI SELEZIONE
I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali professionali
posseduti. Queste dovranno essere coerenti con le azioni formative previste nel bando conformemente
agli standard prescritti per i contenuti.
In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni informazione
emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità di comunicazione e di coinvolgimento emotivo
dei discenti.
In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnicodisciplinari conformi ai contenuti dei corsi, ai fini della valutazione dei curricula sarà adottata la seguente
generale griglia di valutazione:
1. Titoli culturali. Il livello di sufficienza è stabilito dal possesso di competenze certificate conformi
allo standard. I livelli più alti sono stabiliti in relazione al possesso di titoli ulteriori (certificazioni,
lauree non specifiche, titoli accademici e pubblicazioni).
2. Esperienze didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare la predisposizione alla
comunicazione educativa; per essa il livello di sufficienza si specifica nella semplice esperienza di
insegnamento e quelli superiori in insegnamenti settoriali con aderenza sempre più spinta al
campo di espletazione del progetto).
3. Esperienze lavorative extra-didattiche (categoria attraverso la quale si vuole sintetizzare l’apertura
alla pratica operativa, la capacità di trasformare in elemento formativo ogni pragmatica
applicazione e l’attitudine a coordinare ed animare il lavoro di gruppo).

TITOLI CULTURALI

ESPERIENZE DIDATTICHE

ESPERIENZE LAVORATIVE EXTRA DIDATT.

9 - 10

7-8

6

5-2

9 - 10

7-8

6

5–2

9 - 10

7-8

6

5–2

OTTIMA

BUONA

SUFF.

SCARSA

OTTIMA

BUONA

SUFF.

SCARSA

OTTIMA

BUONA

SUFF.

SCARSA

PUNTEGGIO

Ulteriori dettagli per la valutazione delle tre aree di interesse saranno meglio definiti in funzione
della professionalità specifica che si andrà a reclutare.
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10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439- Gioco ed imparo - CUP: C75B17000130007
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712- A scuola per stare bene - CUP: C75B17000140007
ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria – Nosengo”

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________
codice
Fiscale
______________________________ nato/a a __________________________ prov. __________ il
__________________________
telefono
___________________________________,
email________________________________,
residente
in
via
_____________________________________
cap
______________
Città
_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in
epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto tramite contratto per l'anno
scolastico 2018/2019 per il modulo __________________________________________________,
afferente al progetto
o 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439;
o 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore ___________________________ovvero di
non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4.
di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
_______________________________________________________
conseguito
il
_____________c/o___________________________________________;
5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti
al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di
progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti
previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze
del progetto.
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Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________ , li _______________
_________________________________
(firma)
Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari
(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_________________________________

