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Prot. 8770  A/13            Maddaloni 31/10/2018 

AI DOCENTI INTERNI 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

 

Oggetto: 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. 

 

             BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
CUP H17I18000420006 Codice : PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-232 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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; 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR. Prot. n. AOODGEFID/195 del  10/01/2018 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ ambito della programmazione di cui sopra; 
 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16/05/2017; 
 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 21/03/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle 
Azioni afferenti al Piano sopraindicato; 
 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID 38445 del 29/12/2017 con cui il MIUR comunica l’autorizzazione alla 
proposta formativa allegata, che rappresenta formale autorizzazione all’attuazione del progetto ed ai 
relativi impegni di spesa per l’importo di 44.905,20 € concernente l’azione : 

 

Codice 
identificativo 
progetto 
 

Titolo Modulo Importo azione 
autorizzato 
 

Destinatari 

PON 10.2.2A-
FSEPON-CA-
2017-232 

“Impariamo fuori dai 
banchi” 

€ 44.905,20 Allievi Primaria e 
Secondaria I grado 

 
 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi  Strutturali Europei– 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto, Prot.  8779 A/13 del 31/10/2018;  

 
ATTESA la necessità di procedere, per la realizzazione del Progetto in oggetto, all’individuazione di 
docenti interni per l’espletamento della funzione  di ESPERTI, uno per ogni modulo del Piano  
  
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 
 

EMANA 
  
  

il presente bando interno, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire docenti in 
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:



 

Tipologia di 

Modulo 

Titolo 

modulo 

Destinatari Ore Periodo FIGURA 

RICHIESTA 

Lingua Italiana “Una scuola 

per tutti ” 1 

(primaria) 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 2018-

maggio 2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLA LINGUA 

ITALIANA PER 

SCUOLA 

PRIMARIA  

Lingua Italiana “Una scuola 

per tutti ” 2 

Secondaria di 
I grado) 

Alunni scuola 

secondaria  

30 dicembre 2018-

maggio 2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLA LINGUA 

ITALIANA PER 

SCUOLA 

SECONDARIA  

Lingua Italiana Emozionia 

moci in 

…musica e… 

parole 

Alunni scuola 

primaria e 

secondaria  

30 dicembre 

2018-maggio 

2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLA LINGUA 

ITALIANA, CON 

COMPETENZE 

MUSICALI 

Matematica MATEMATIC

A IN GIOCO 1 

– 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 

2018-maggio 

2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLA 

MATEMATICA 

PER SCUOLA 

PRIMARIA 

Matematica MATEMATIC

A IN GIOCO 2 

– Secondaria 

di I grado - ( 

Il pensiero 

creativo tra 

razionalità e 

fantasia) 

Alunni scuola 

secondaria di I 

grado 

30 dicembre 

2018-maggio 

2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLA 

MATEMATICA 

PER SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 



Scienze  LABORATORI

O 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 1- 

Primaria 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 

2018-maggio 

2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLE SCIENZE 

PER SCUOLA 

PRIMARIA 

Scienze  LABORATORI

O 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 2 - 

Secondaria  

Alunni scuola 

Secondaria I 

grado  

30 dicembre 

2018-maggio 

2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLE SCIENZE 

PER SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

Lingua 

straniera 

"I LIKE 

ENGLISH" 1  - 

Scuola 

primaria 

Alunni scuola 

primaria 

30 dicembre 

2018-maggio 

2019 

N°1 ESPERTO 

MADRE LINGUA 

INGLESE  

Lingua straniera "I LIKE 
ENGLISH" 2 - 
Scuola 
Secondaria di I 
grado- 

Alunni scuola 
Secondaria I 
grado 

30 dicembre 2018-
maggio 2019 

N°1 ESPERTO 
MADRE LINGUA 
INGLESE 



Di seguito breve abstract del Piano: 

 

EMOZIONIAMOCI  IN…PAROLE 

E…MUSICA  (PRIMARIA E 

SECONDARIA I grado) 

Il progetto intende potenziare l’acquisizione delle 

competenze di base relativamente alla lingua 

madre attraverso un percorso interdisciplinare 

che coinvolge sia  l’ ambito musicale  che 

emozionale degli alunni della Scuola Primaria e 

secondaria di I grado in un’ottica di continuità 

verticale fra la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale. 

Tale impostazione è finalizzata a rafforzare 

l’assetto del curricolo verticale di italiano e di 

musica per un migliore e vario utilizzo delle 

conoscenze e delle competenze acquisite. 

OBIETTIVI 

 Gli obiettivi del progetto sono:  

− Favorire la socializzazione e l’espressione del 

sé; 

− Educare all’affettività;  

− Migliorare il modo di ascoltare le proposte 

degli altri ed il controllo del proprio modo di 

operare, anche in relazione agli altri;  

− Concedere agli alunni la possibilità di 

apprendere un linguaggio universale, che 

coinvolge l’individuo a 360° (sensorialità, 

emotività, intelletto, creatività…) e che stimola 

uno sviluppo armonico, migliorandone 

attenzione, concentrazione, memoria, impegno 

personale, senso di responsabilità;  

− Solleticare il piacere di “fare musica” insieme 

per crescere e scoprire fenomeni sonori e 

musicali come base per l’analisi e la 

comprensione del linguaggio musicale;  

− Sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico, 

l’espressione vocale;  

− Favorire l’approccio alla pratica corale 

attraverso il repertorio classico e popolare;  

− Favorire le conoscenze etnico - geografiche e 

l’incontro di più culture;  

− Fornire stimoli utili anche alla prosecuzione 

dello studio di uno strumento musicale in 

continuità con la Scuola Secondaria di 1° Grado; 

DESTINATARI 

I destinatari sono n. 20 alunni di cui: n. 10 alunni  

di classe V di scuola primaria e  n. 10 alunni di 

scuola secondaria di I grado. 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Esecuzione di brani corali, anche con struttura 

polifonica di varie epoche; esecuzione di canti a 

canone; esecuzione di canti a cappella; 



introduzione storica dei brani presentati. Nel 

corso delle lezioni si alterneranno esperienze 

attive e ludiche di ricerca ed affinamento delle 

possibilità espressive e comunicative della voce 

parlata e cantata; esercizi vocali per giungere 

gradualmente ad un uso consapevole della 

vocalità; articolazione dei testi delle canzoni e 

melodie. 

 

MATEMATICA IN GIOCO 1 - Primaria –  
( Il pensiero creativo tra razionalità e 
fantasia) 

 

MATEMATICA IN GIOCO si propone di: 

 a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di 

riflessione, valorizzando la consapevolezza degli 

apprendimenti ;  

b) valorizzare il contributo che il gioco matematico 

è in grado di recare alla maturazione delle risorse 

cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla 

loro creatività e all’appropriazione di competenze 

matematiche specifiche per la classe di 

riferimento,  

c) incoraggiare la pratica laboratoriale 

nell’insegnamento della matematica,  

d) favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti 

matematici, 

e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in 

gruppo. 

 

Obiettivi :  

L’intervento intende: 

 a) sostenere la metodologia della didattica 

laboratoriale attraverso la realizzazione di giochi 

matematici nelle scuole Primarie dell’IC.  

b) contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti 

nel curricolo di matematica per la classe, ed i 

corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, attraverso la progettazione di un 

gioco matematico e la sua conseguente 

sperimentazione didattica.  

Destinatari  

Il progetto è rivolto alle classi III- IV e V della 

scuola Primaria del plesso Lambruschini.  

Metodologia e fasi di lavoro  

• Approccio ludico 

• Circle-time 

• Cooperative learning 

• Didattica laboratoriale 

• Didattica integrata 

• Role play 

• peer to peer 

• problem solving 

 

 

 

1. scelta di  uno o più obiettivi del curricolo di 

matematica che ritiene significativo per il 

raggiungimento di uno dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze matematiche relativo alla sua 

classe;  

2. progettare un gioco matematico che concorra al 

raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 e 

del traguardo di competenza ad essi associato. Il 

gioco può consistere sia in un oggetto concreto 



che in un gioco - attività. E’ da privilegiare in ogni 

caso l’uso di materiali poveri o facilmente 

disponibili, come ad es. materiale di recupero;  

3. aiutare gli alunni a realizzare il gioco  

4. predisporre una scheda – gioco che contenga: 

descrizione, regole ed immagini. 

5.utilizzare il gioco inserendone l’uso nel percorso 

didattico della classe e possibilmente condividerlo 

con le classi parallele della scuola primaria. Le 

schede-gioco realizzate dagli alunni partecipanti 

saranno raccolte per avviare la realizzazione di un 

“biblioteca di giochi matematici”.  

 

MATEMATICA IN GIOCO 2 - Scuola 

Secondaria di I grado - ( Il pensiero 

creativo tra razionalità e fantasia) 

MATEMATICA IN GIOCO si propone di: 

 a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di 

riflessione, valorizzando la consapevolezza degli 

apprendimenti ;  

b) valorizzare il contributo che il gioco matematico 

è in grado di recare alla maturazione delle risorse 

cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla 

loro creatività e all’appropriazione di competenze 

matematiche specifiche per la classe di 

riferimento,  

c) incoraggiare la pratica laboratoriale 

nell’insegnamento della matematica,  

d) favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti 

matematici, 

e) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in 

gruppo. 

 

Obiettivi :  

L’intervento intende: 

 a) sostenere la metodologia della didattica 

laboratoriale attraverso la realizzazione di giochi 

matematici nella scuola secondaria di I grado.  

b) contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti 

nel curricolo di matematica per la classe, ed a 

consolidare le competenze di base in matematica, 

attraverso la progettazione di un gioco matematico 

e la sua conseguente sperimentazione didattica.  

Destinatari  

Il progetto è rivolto alle I-II-III della Secondaria I 

grado. 

Metodologia e fasi di lavoro  

• Approccio ludico 

• Circle-time 

• Cooperative learning 

• Didattica laboratoriale 

• Didattica integrata 

• Role play 

• peer to peer 

• problem solving 

 

 

 

1. scelta di  uno o più obiettivi del curricolo di 

matematica che ritiene significativo per il 

raggiungimento di uno dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze matematiche relativo alla sua 

classe;  

2. progettare un gioco matematico che concorra al 

raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 e 



del traguardo di competenza ad essi associato. Il 

gioco può consistere sia in un oggetto concreto 

che in un gioco - attività. E’ da privilegiare in ogni 

caso l’uso di materiali poveri o facilmente 

disponibili, come ad es. materiale di recupero;  

3. aiutare gli alunni a realizzare il gioco  

4. predisporre una scheda – gioco che contenga: 

descrizione, regole ed immagini. 

5.utilizzare il gioco inserendone l’uso nel percorso 

didattico della classe e possibilmente condividerlo 

con le classi parallele della scuola primaria. Le 

schede-gioco realizzate dagli alunni partecipanti 

saranno raccolte per avviare la realizzazione di un 

“biblioteca di giochi matematici”.  

 





 
 

LABORATORIO SCIENTIFICO ATTIVO 

1 e 2 Scuola Primaria e  Scuola Secondaria 

di I grado- 

Destinatari: 

- gruppi Classe Scuola Primaria  (Lab1) 

- gruppi classe scuola Secondaria I grado 

(Lab2)  

Tematiche trattate  

• Argomenti di biologia  

• Trasformazioni Fisiche e Chimiche (es. i miscugli 

e le soluzioni, esperimenti riguardanti l’acidità e la 

basicità delle sostanze , indicatori del pH, ecc)  

• Il corpo umano  

Finalità del progetto 

• Introduzione alle attività laboratoriali 

• Attivare un modello didattico in cui l’alunno 

sia artefice delle proprie conoscenze concettuali 

attraverso le fasi di :  

• Osservazione-sperimentazione  

•  Verbalizzazione scritta  

• Discussione 

 Obiettivi:  

1. Acquisizione del metodo scientifico.  

2. Stesura di una relazione di laboratorio.  

METODOLOGIE 

 Didattica metacognitiva 

• Apprendimento cooperativo e Tutoring 

• Le intelligenze multiple 

• Adattamento e semplificazione dei libri di testo 

• Uso delle mappe concettuali nella didattica 

• Metodo analogico 

• Didattica per competenze 

 

 
 

'I LIKE ENGLISH' 2 - Scuola Secondaria di 

I grado 

Approfondimento della lingua inglese 

Finalità del progetto  

 

• Lessico: consolidare e ampliare il vocabulary  

• Speaking: favorire la comunicazione orale ed 

accrescere negli alunni la fiducia nelle proprie 

capacità  

• Listening: promuovere il piacere all’ascolto e 

sviluppare la capacità di comprensione, attenzione 

e memoria  

• Grammatica: fissare strutture e funzioni nella 

memoria a lungo termine attraverso il gioco e la 

ripetizione • Funzioni: sviluppare modelli di 

pronuncia e intonazione corretti 

 • Canzoni e dialoghi: memorizzare vocaboli, 

strutture e forme grammaticali in modo divertente 

e naturale, brevi drammatizzazioni  

Obiettivi  

 

Metodologia 

* Flipped classroom 

* Cooperative learning 

* Peer to peer 

* didattica laboratoriale 

 

Modalità di verifica 

 • Lettura di brevi testi, esercizi, dialoghi e 

drammatizzazioni. 



“I LIKE ENGLISH” 1 - Primaria- Approfondimento della lingua inglese 

Fare inglese nella scuola primaria non vuol dire 

“sapere l’inglese” ma vuol dire creare i presupposti 

per l’apprendimento, favorire l’entusiasmo, la 

motivazione per imparare una lingua che ci 

collega al resto del mondo. Attraverso le attività di 

laboratorio le insegnanti cercheranno di sviluppare 

negli alunni la capacità di interagire con gli altri in 

modo sereno, aperto e solidale per prepararsi a 

vivere in una dimensione europea, maturando al 

tempo stesso la consapevolezza dell’importanza 

della conoscenza di una seconda lingua. 

Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della 

lingua straniera, sviluppando maggiormente le 

competenze comunicative di ascolto, 

comprensione e produzione scritta e orale, 

secondo l’età degli alunni. Il percorso sarà 

supportato da tutte le attività di animazione e 

drammatizzazione che rappresentano certamente 

la modalità più accattivante e interattiva da 

utilizzate per esprimersi. 

 

 Finalità del progetto  

 

• Lessico: consolidare e ampliare il vocabulary  

• Speaking: favorire la comunicazione orale ed 

accrescere negli alunni la fiducia nelle proprie 

capacità  

• Listening: promuovere il piacere all’ascolto e 

sviluppare la capacità di comprensione, attenzione 

e memoria  

• Grammatica: fissare strutture e funzioni nella 

memoria a lungo termine attraverso il gioco e la 

ripetizione • Funzioni: sviluppare modelli di 

pronuncia e intonazione corretti 

 • Canzoni e dialoghi: memorizzare vocaboli, 

strutture e forme grammaticali in modo divertente 

e naturale, brevi drammatizzazioni  

. 

Metodologia 

* Flipped classroom 

* Cooperative learning 

* Peer to peer 

* didattica laboratoriale 

 

Modalità di verifica 

 • Lettura di brevi testi, esercizi, dialoghi e 

drammatizzazioni. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente Bando è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI INTERNI, per 

l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 

2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di servizio. Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto 

successivamente e potrà includere i periodi di sospensione dell’attività didattica (esempio:la 

giornata di sabato,i periodi di vacanze,i mesi di novembre, dicembre , gennaio). 

 

 



COMPITI  DEGLI  ESPERTI NELL’ESPLETAMENTO  DELL’INCARICO  

Gli Esperti selezionati saranno chiamati a svolgere le seguenti funzioni:   

- L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 

responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 

abilità specifiche deipartecipanti.  

- L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei 

requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 

modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultatiformativi.  

- L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 

corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 

pratico delle azioni formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni 

classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 

, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 

programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 

l’organizzazione e la scansione di ogni moduloformativo.  

- Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 

subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  

- Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 

modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 

competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, 

la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 

contratto/incarico.  

- E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 

d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e 

le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le 

capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi edell’aula.  

-  L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 

necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 

L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 

stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione 

alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.Inoltre, l’esperto deve: 

-  Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo.  

- Compilare la sezione della piattaforma GPU dedicata all’esperto. Inserire tutta la documentazione delle 

attività svolte nel sistema di gestione e monitoraggio informatizzato predispos to dall’autorità di gestione. - 

- Produrre una relazione finale sull’andamento del corso.  

-  Condividere le attività in raccordo con gli esperti degli altri moduli del Piano in vista della 

manifestazione finale Per ogni modulo è previsto, oltre all’esperto, anche un tutor.  

 

 

 



REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 Incarico di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo LUIGI SETTEMBRINI 

e appartenenza all’ordine di scuola degli alunni destinatari dei Moduli didattici. 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi windows(word,excel,etc.),dei 

principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,anche a campione,sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,ai sensi dell’art.76delDPRn.445/2000 

e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione,ai sensi dell’art.75 del predetto D.P.R. n.445/2000.Qualora la falsità 

del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,questo potrà essere 

risolto di diritto,ai sensi dell’art.1456c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento 

della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad 

un compenso lordo di €2100,00,comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale 

inserimento dei dati. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e,previo accreditamento delle risorse 

finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta 

attività: 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione,tra tutte le candidature pervenute nei termini,avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli e alle esperienze maturate,sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

1. TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE 
 
 

TITOLI PUNTI 
(50punti) 

1 TITOLO DI STUDIO (max. 5 punti)  

 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Diploma) 3 

 Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea) 5 



 Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto (Laurea) 1 

2 TITOLI DI SERVIZIO (max. 10 punti)  

 Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati 0,10 per ogni anno 

   

3 ALTRI TITOLI (max. 5 punti) 

Seconda laurea, dottorato, master, corsi specializzazione annuali, 
perfezionamento, abilitazioni (max n. 3 abilitazioni), coerenti con ilprofilo 
richiesto. 

 

1 punto perogni 
titolo considerato 
(max. 5 ) 

4 FORMAZIONE (max. 10 punti)  

 Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo 1,5 punto per corso 

 Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la didattica 

laboratoriale 

1,5 punto per corso 

 Certificazioni informatiche 3 

5 ESPERIENZA(max. 10 punti)  

 Esperienza come Tutor nei progetti PON Scuola 0,5 punti per 

esperienza 

 Esperienza nei progetti PON Scuola per altri ruoli (docenza, referente, 

progettista, collaudatore, ecc) 

1 punto per 

esperienza 

 Esperienzadocumentatanelleattivitàprevistedalmodulo:ognidocumentata 

esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle 

competenzeinrapportoagliobiettiviformativi 

richiesti nel modulo. 

2 punti per 

esperienza 

6 VALIDITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (max 10 punti)  

 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati 

attesi, innovatività) 

MAX 5 PUNTI 

 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione) 

MAX 3 PUNTI 

 Originalità della disseminazione proposta per documentare alle famiglie il 

percorso svolto e la sua valenza formativa. 

MAX 2 PUNTI 

 
 

Tutte le domande,pervenute secondo le modalità e di termini del bando,saranno oggetto di 

valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, a seguito valutazione 

comparativa dei curricula,sulla base dei punteggi sopra indicati,al fine di elaborare la graduatoria dei 

candidati ammessi. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di 

servizio nell’Istituto. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la 

stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione e dai requisiti di partecipazione 

indicati nel presente bando. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 

entro e non oltre lo ore 12.00 di lunedì 12/11/2018: 



 Attraverso mail certificata all’indirizzo:ceic8au001@pec.istruzione.it; 

 Con consegna a mano alla segreteria della scuola. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione 

o di non valutazione dei titoli: 

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato1, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto; 

2. Il curriculum vitae in formato europeo,dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari,nonché dei titoli validi posseduti; 

3. La proposta progettuale; 

4. La fotocopia del documento di riconoscimento. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione 

e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 

concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

Dopo adeguata valutazione delle istanze pervenute,saranno pubblicate le graduatorie provvisorie 

sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola,ove saranno visionabili per gg.15 

(quindici),termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi 

avverso l’esito della selezione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D.L.vo196/2003,i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e,comunque,nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso,si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia,in quanto compatibile,dalla vigente normativa nazionale.  

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno,a tutti gli effetti,valore di 
norma regolamentare e contrattuale. 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 Affissione all’albo online dell'Istituto; Trasmissione mediante circolare al personale.  

Maddaloni 31/10/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 decreto legislativo39/93) 
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