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CUP:  H17I18000420006                                                                TITOLO progetto : “IMPARIAMO FUORI DAI BANCHI” 

 

Prot.   9999 A/13                                                                                                                                                     Maddaloni 13/12/2018 

Agli INTERESSATI  

                                                                              All’ALBO Pretorio 

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 ESTERNI – 
RIAPERTURA 

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 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; 
 

VISTO il proprio Bando Prot. 9363 A/13 del 22/11/2018  “Bando di selezione esperti esterni”; 

VISTO che per N. 2 Moduli NON sono pervenute candidature;  

 

 

EMANA 



  
  

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

Scienze  LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

ATTIVO- 1- 

Primaria 

Alunni scuola 

primaria – 

Classi IV -V 

30 dicembre 2018-

maggio 2019 

N°1 ESPERTO IN 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

DELLE SCIENZE 

PER SCUOLA 

PRIMARIA 

Lingua 
straniera 

"I LIKE ENGLISH" 

1  - Scuola 

primaria 

Alunni scuola 

primaria – 

Classi IV –V  

30 dicembre 2018-

maggio 2019 

N°1 ESPERTO 

MADRE LINGUA 

INGLESE  o  

LAUREATO IN 

LINGUA INGLESE 

OGGETTO DEL BANDO 

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

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

2018/2019, fuori dall’orario di lezione. 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, etc). Il calendario, predisposto dalla Commissione PON, 

deve essere accettato dall’esperto.  

Funzioni e compiti dell’esperto esterno  

  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà 

per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei  seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase 

iniziale, col  tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 

Operativo di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà 

l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli allievi dispense sugli argomenti trattati 

e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche del singolo percorso formativo; 

 elaborare gli  item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 



 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, 

alla fine di ogni modulo,  le  verifiche  necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 

svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

 consegnare al Progettista interno del Piano Integrato il programma svolto, il  materiale 

prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …),  le verifiche 

effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, 

sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà 

essere consegnato al Gruppo Operativo di Piano per essere custodito agli atti dell’istituto; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

 programmare la realizzazione di un prodotto  finale del lavoro svolto che sarà presentato 

in un specifico incontro finale di disseminazione  dei risultati. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:  

-  essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

  -  godere dei diritti civili e politici; 

 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni  civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 -  non essere sottoposto  a procedimenti penali;  

 -  Per il modulo "I LIKE ENGLISH" 1  con esperto madrelingua si richiedono inoltre i seguenti requisiti: 
1. nascita in un Paese dove l’inglese è la lingua ufficiale; 2. studi compiuti nella lingua richiesta; 3. 
possesso del seguente titolo di studio: laurea conseguita in inglese presso le Università riconosciute; 4. 
conoscenza della lingua italiana.    

IN MANCANZA DI CANDIDATI CON TALI REQUISITI, SI PROCEDERA’, COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE 
MIUR Prot. AOODGAI /10304  del 26/06/2012,  al reclutamento di esperti “non madre lingua” ma che 
siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:   

-  laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 
lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della 
tesi di laurea;  

-  certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;  

-  ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il “Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente.  

 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo stato, 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 come docente  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 (esperto, docente, 
referente, progettista, collaudatore, ecc) 

1 punto per 

esperienza 

  

Esperienza documentata nelle attività previste dal modulo:ogni 
documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza 
delle competenze in rapporto agli obiettivi formative 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 



 
 

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 le ore 12.00 di venerdì  21/12/2018: 

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

 Con consegna a mano alla segreteria della scuola (sede centrale, Via Brecciame, 46 – 
Maddaloni) 

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. 

5. La scheda di autovalutazione. 

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. 

 

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. 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. 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere 
presentata distinta richiesta per ciascun modulo. 

 

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. 

 

mailto:ceic8au001@pec.istruzione.it


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In applicazione del D.L.vo196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
( “GDPR”) e del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) , 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; homepage sito web. 

Maddaloni,  13/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

comma 2 decreto legislativo39/93) 

 

 

 


