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Al personale Docente

Albo - Sito Web

OGGETTO: AWISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e

per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto

alle Istituzioni scolastiche statali per il "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.". Asse

I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Azione 10.2.1 - Azioni

specifiche per la Scuola dell'Infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa

espressività corporea);

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione

Protocollo 0001393/2019 del 08/03/2019



Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV:

- con nota prot.n. AOODGEFID/38386 del 28.12.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; - con nota prot.n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 ha
autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Campania; - con nota prot.n.
AOODGEFID/195 del 10.01.2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal
seguente codice progetto: "lO.2.1.A-FSEPON-CA-2017-336 pari ad € 15.246,00

CONSIDERATO che gli 00 CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale
da coinvolgere;
VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto del 24/01/2018- delibera n. 39, con cui il Progetto è stato
assunto in bilancio;
ATTESA la necessità di procedere all' individuazione 2 esperti esterni con i quali stipulare contratti
per la realizzazione del progetto in oggetto;
PREMESSO che per l'attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale, avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'offerta formativa

EMANA

AWISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER

L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO

Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 2 esperti Esterni per la conduzione di attività

formative destinate agli alunni della Scuola dell'Infanzia, come di seguito indicati:

N Tipologia del modulo Titolo Destinatari Ore

1 Lanarrazione digitale presuppone un contesto Digitalstorytelling Scuola 30
collaborativo in cui vengono ad essere dell'infanzia
sviluppate simultaneamente competenze
relazionali, linguistico-espressive, digitali,
organizzative. Gli strumenti che si intende
utilizzare sono quelli classicidel racconto cui
verranno affiancati, in un rapporto paritario,
strumenti più innovativi (computer, tablet e
smartphone, macchina fotografica e
videocamera, microfoni, software con diverse
funzioni, ecc.) che potenziano: a) il carattere
laboratoriale del setting, con enfasi sul"saper
fare"; b) permettono una reale partecipazione
alle attività di allievi con difficoltà nell'uso della
lingua italiana e/o di apprendimento, offrendo
loro l'opportunità di un approccio al codice
linguistico ufficiale attraverso la mediazione di
altri canali di comunicazione.



Scuola

dell'infanzia

2 Modulo finalizzato allo sviluppo di capacità Inside out
espressivo-comunicative e relazionali,
attraverso il lavoro sul corpo. Il presupposto
teorico del modulo è dato dalla consapevolezza
che il corpo, se non ridotto alla mera
dimensione biologica, è l'ambito privilegiato
per favorire adeguati processi di
apprendimento, un sano ed equilibrato
sviluppo emotivo-affettivo e la costruzione di
positive relazioni interpersonali.
I risultati attesi sono:
- conoscenza e discriminazione delle emozioni
fondamentali;
- controllo delle emozioni;
-riconoscimento delle emozioni altrui e
sviluppo delle competenze relazionali.

Sono richiesti:

• Possesso dei titoli culturali necessari per l'espletamento dell'incarico;

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;

• Piano di lavoro relativo al Modulo per il quale si propone la candidatura;

• Pregresse esperienze professionali.

Periodo e sede di svolgimento delle attivita'

Le attività si svolgeranno presso le sedi di:

SAN BIAGIO e FERRARI

30

In orario extrascolastico, si articoleranno in lezione della durata di 3 ore con cadenza settimanale

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 dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanare 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 de 10.1. n.196 del 30 giugno 2003.



La domanda di disponibilità, redatta secondo l'allegato S,pena l'ammissibilità della stessa, va

indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Serino oppure tramite PEC all'indirizzo

AVIC88100V@PEC ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2019

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 S;

b. Indicazione dei dati essenziale 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 della

tabella allegata (allegato A).

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente requisito:

).- minore età anagrafica.

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 accreditabili maturate in attività di istruzione e formazione;

6. esperienze di tutoraggio maturate nell'ambito dei Piani Operativi Nazionali;

7. competenze nell'attuazione e nella gestione di gruppi all'interno di progetti PON scuola;

8. Piano di lavoro.

I candidati saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei

curricula 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 e 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 vericità 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 condizioni contrattuali;

~ la soppressione dell'azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

Valutazione delle domande e pubblicazione dell'elenco dei selezionati

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n. 44 del 1/2/2001. Art 33 e 40.

Trascorso il termine previsto dal presente bando.il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Team di

Presidenza, provvederà alla comparazione del curricula pervenuti in tempo utile. AI termine della

selezione il DS 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 in funzione alle esigenze

operative della istituzione scolastica. La remunerazione non supererà, in ogni caso, in ogni caso, le

soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente.

Descrizione dei profili di esperto

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

./ concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico inerente il
modulo;

./ partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente

Scolastico o suo delegato;



./ consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare;

./ effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario

concordato;

./ elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo;

./ predisporre, in sinergia con i docenti tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica

del percorso formativo;

./ consegnare, a conclusione dell'incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate, in

accordo col valutatore interno, ed una relazione finale sull'attività.

In particolare l'Esperto ha il compito di:

./ consegnare alla scuola l'eventuale materiale didattico utilizzato ( documenti,

diapositive, ecc,) per la pubblicizzazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A

tal proposito il docente rilascia apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;

./ effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell'offerta formativa

sulle tematiche e supportare l'attività, gestendo le interazioni del gruppo;

./ sostenere e supportare i corsisti nell'attività;

./ mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi

programmati;
./ documentare l'attuazione dell'attività di formazione;

./ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della

documentazione del percorso, tenere gli incontri formativi sulla tematica oggetto

dell'incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito.

L'Esperto dovrà:

./ assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo calendario stabilito

dal DS in orario extracurricolare;
./ gestire per quanto di sua competenza, la piattaforma on-line ( gestione progetti PON);

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 ex D.Lgs.30

giugno 2003 n. 196.

Pertanto, ai sensi del 0.1. 196 del 30.06.2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali

dichiarati solo per i 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.

Il Dirigente Scolastico

".~m_~~",.,i

ALLEGATO A

CRITERI DI SELEZIONE

I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni sufficienti sulle competenze professionali
posseduti. Queste dovranno essere coerenti con le azioni formative previste dal bando
conformemente agli standard prescritte per i contenuti.

Si richiedono i seguenti Titoli di ammissibilità:

Si valuta il titolo superiore tra quelli dichiarati

Modulo Figure professionali e requisiti richiesti Punteggio
massimo

Digitai storytelling Laurea in lettere e/o informatica 10
Modulodi linguaitalianaper il rinforzonell'usoe nellestrutture
dellalinguabasatosu laboratoridi storytelling/narrazionee
strumentimultimediali

Inside out Laurea in Psicologia 10

Comprovate esperienze nel campo dell'educazione affettiva 15
con particolare riguardo ad attività realizzate con i bambini
della scuola dell'infanzia con metodi innovativi volti al pieno
sviluppo psico-fisico della persona.
(1,5 punti per ogni esperienza)

Oltre al suindicati titoli di accesso alla candidatura, SI valutano titoli e competenze come da
seguente griglia:

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PUNTEGGIO
MASSIMO

Titoli culturali Punti 3
Diploma di laurea oltre al titolo specifico richiesto - (Punti 3)
Docenze nel settore scolastico di riferimento Punti 5
PUNTI 0,25 per ogni anno di servizio
Docenze in precedenti esperienze Punti 3
Per ogni esperienza lavorativa in attività coerente con l'ambito disciplinare del
progetto, in qualità di EspertolTutor in precedenti esperienze (PON; POR;FESR
e Progetti autorizzati dal MIUR)
Certificazione linguistica Punti 5
Certificazione Linguistica rilasciata da ente autorizzato dal MIUR:



Livello A2/B1 punti 1
Livello B2 punti 3
Livello C1 punti 5
Certificazione per alunni diversamente abili, OSA e BES Punti 3
Certificazioni BES: punti 2
Diploma di specializzazione per il Sostegno: punti 3
Certificazione informatica Punti 3
Certificazione ECDL, EIPASS, o di altro Ente riconosciuto dal MIUR
Corsi di specializzazione universitari attinenti al settore di riferimento Punti 5
Master, Corsi di perfezionamento: punti 0,5 per ogni corso fino ad un max di 2
punti
Dottorato di Ricerca: punti 3
Pubblicazioni: punti 1 per ogni pubblicazione
Pubblicazione Idispense didattiche Ilavori pubblicati su riviste attinenti al Punti 5
settore di pertinenza
1 punto per ogni pubblicazione
Esperienze pregresse di facilitatore/valutatore Punti 10
Per ogni esperienza lavorativa di facilitatore/valutatore in precedenti esperienze
(PON,POR,FESR e Progetti autorizzati dal MIUR)
Punti 2 per ogni corso



ALLEGATO B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto LC. SERINO

lilLa sottoscrittola

Cognome Nome _

natola----------------------------------- il e

residente a in Via----------------------

n. cap provo tel. _

cellulare e-mail------------ -----------------------

letto l'avviso di selezione per il reclutamento di personale ESPERTO ESTERNO

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 _

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 _

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio _

conseguito il e/o _

5. di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi

iscritti al casellario giudiziali;

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'ammissione dell'incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle

esigenze del progetto.

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,

____________________,lì __

Firma

II/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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


