Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO di CESA

Prot.n° 1122/IX-2

Cesa,

16/03/2019

Ai docenti
Al D.S.G.A.
All’Albo
Agli Atti PON
Al Sito Web
Alla piattaforma gestionale PON 2014-2020

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI ESPERTI ESTERNI
per l’attivazione di percorsi formativi afferenti ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017
AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA,
A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Priorità di investimento 10.1 – Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione
dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-551
TITOLO PROGETTO: Ragazzi Protagonisti (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado)
CUP: CUP J95B17000190007

1di 8

Via Campostrino snc - 81030 – Cesa (CE)
Tel./Fax. 0818112901 - e-mail ceic864002@istruzione.it pec ceic864002@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: CEIC864002 – CF 90033240616

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO di CESA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico MIUR prott. n.: 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 12/05/2017 di partecipazione al suddetto avviso;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del verbale 15/05/2017 di partecipazione al suddetto avviso;
Visto il Piano presentato da questo Istituto in data 19/05/2017 protocollato con numero 7042;
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038439.29-12-2017 di pubblicazione
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
Vista La lettera di autorizzazione prot. N. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 inerente l’autorizzazione dei
identificati con i codici 10.2.1A - FSERPON–CA-2017- 343 e codice 10.2.2A- FSER PON–CA- 2017-551 con
relativo impegno di spesa;
Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali;
Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
Visto il Decreto di iscrizione in bilancio prot. n° 3947/IX/2 del 14.11.2018 dei finanziamenti relativi ai progetti;
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Vista la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
Visto le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione.
Rilevata la necessità di impiegare, tra il personale interno, esperti interni per la realizzazione del progetto PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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 10.2.2 - di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo.
Considerato che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere
come riportati anche nel regolamento d’istituto nell’ art. 114;
Visto che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto il bando per la selezione degli esperti Interni prot. 174/IX-2 del 17/01/2019 con il quale non sono stati
assegnatati i modulo di Matematica dal titolo: “Apprendere in gruppo”(scuola primaria) ed il modulo dal
titolo: “Geolab” (Scuola secondaria di primo Grado).
Rilevata La necessità di reperire, personale esterno all’Istituzione scolastica con specifiche professionalità, per
l’attività di docenza in qualità di “Esperto esterno all’istituzione scolastica”, nell’ambito del progetto
Ragazzi Protagonisti (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) CODICE PROGETTO:
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-551
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di qualificazione
professionale e competenza nei settori di intervento;
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Tutto ciò premesso e rilevato si emana il presente

BANDO
per la selezione e reclutamento di n.2 figure professionali di esperte esterne all’Istituto scolastico in possesso di
specifiche professionalità per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi del progetto Ragazzi Protagonisti
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-551.

PIANO PON FSE
Azioni specifiche per alunni della Scuola PRIMARIA
Destinatari

Percorso
formativo

Modulo

Tipologia di
esperti

Professionalità richieste

Asse I

Alunni scuola Primaria

Fondo
Sociale
Europeo
(FSE),
Codice
Progetto
10.2.2AFSEPONCA-2017551

“Apprendere
in gruppo”
Potenziamento
delle
competenze di
base

Esperti in
metodologia e
didattica della
matematica
30 ore

Matematica

Titolo di accesso: Laurea in
matematica/scienze biologiche.
Professionalità richieste:
-Esperto in didattica della
matematica
-Esperienza di didattica
individualizzata e personalizzata
applicata alla disciplina per alunni
del primo e secondo ciclo
d’istruzione. Servizio svolto nel
campo della formazione richiesta.
-Competenze specifiche in didattica
con l’utilizzo di strumenti informatici
e nuove tecnologie.

Sintesi del modulo

Il progetto si propone di recuperare
conoscenze e competenze in ambito
matematico
negli
alunni
che
presentano
evidenti
difficoltà
intervenendo
su
una
corretta
modulazione del linguaggio specifico
della materia e sul superamento delle
difficoltà implicite che, spesso, una
metodologia rigorosa pone agli
studenti.
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PIANO PON FSE
Azioni specifiche per alunni della Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fondo
Sociale
Europeo
(FSE),
Codice
Progetto
10.2.2AFSEPONCA-2017551

Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado

Asse I

Destinatari

Percorso
formativo

Modulo

“Geo lab”
Potenziamento
delle
competenze di
base
Matematica

Tipologia
di esperti

Esperti in
metodologi
ae
didattica
della
Matematica

30 ore

Professionalità richieste

Titolo di accesso: Laurea in
matematica / scienze biologiche.
Professionalità richieste:
-Esperto in didattica della
matematica
-Esperienza di didattica
individualizzata e personalizzata
applicata alla disciplina per alunni di
scuola di base.
-Servizio svolto nel campo della
formazione richiesta
-Esperienze pregresse in progetti di
consolidamento e recupero con
alunni della scuola di base.
-Competenze specifiche in didattica
con l’utilizzo di strumenti informatici e
nuove tecnologie.

Sintesi del modulo

Il percorso didattico intende favorire il
potenziamento delle conoscenze e
delle abilità
attraverso l’uso di
programmi didattici free come
Geogebra
ad
alto
grado
di
interattività.
Modificare
figure
geometriche, farle girare su un lato,
creare movimento e sperimentare
l’esistenza delle proprietà ( es. i
vertici di un triangolo). Grazie
all’interattività gli alunni potranno
agire sulle figure geometriche in base
a obiettivi da raggiungere, riflettere
sugli effetti
delle loro scelte,
estrapolare regole ed enunciati.
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Modalità di selezione
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata da Dirigente Scolastico, in qualità di RUP,
coadiuvato da una Commissione sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze, di seguito riportata. La commissione con il RUP, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione
dei curricula e degli allegati, redigerà una graduatoria per ciascun progetto e/o modulo in base a:
a) Possesso dei titoli di studio pertinenti alle aree tematiche richieste;
b) Titoli professionali documentabili comprovanti la competenza specifica nel settore per il quale si
chiede di concorrere;
c) Precedenti esperienze in ambito formativo e didattico;
d) Esperienze pregresse in progetti di formazione con alunni della scuola del primo e secondo ciclo di
istruzione;
Il curriculum sarà valutato secondo il punteggio riportato nella seguente tabella:
Tabella valida per tutti i moduli.
Tabella di valutazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punteggio

TITOLO ACCESSO
Laurea specialistica

Punti 4 per votazione fino a 100
Punti 5 per votazione uguale da 100 a 110
Punti 6 per votazione uguale a 110 e lode

Altra laurea diversa dal titolo di accesso
Dottorato di ricerca
Master di I e II livello congruente con la tematica del
modulo formativo, conseguito presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un anno).
Specializzazione post laurea su tematiche inerenti il
modulo.
Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso
università italiane o straniere
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/ Valutazione
PON
Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- EIPASSPEKIT
Per ogni pubblicazione su riviste specializzate e case
editrice nazionali su tematiche inerenti
Massimo raggiungibile 60 Punti

Punti 2 per ognuna, fino ad un massimo di 4 punti
Punti 2 a dottorato fino ad un massimo di 8 punti
Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8 punti
Punti 2 per ognuno, fino ad un massimo di 4 punti.
Punti 2 per ognuno, fino ad un massimo di 4 punti
Punti 2 per ognuno, fino ad un massimo di 18 punti
Punti 2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti
Punti 1 per max 2 pubblicazioni.

COMPITI DELLA FIGURA DELL’ESPERTO
L’esperto dovrà:
- Formulare il progetto didattico e consegnare la programmazione didattico-formativa inerente
al modulo da realizzare;
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti al modulo assegnato, evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre,
predisponendo il materiale didattico necessario;
- Svolgere le attività programmate nei giorni e nelle sedi definite dal Calendario;
- Elaborare e fornire materiali ai corsisti sugli argomenti trattati;
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- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;

- Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del
percorso formativo;
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
- Relazionarsi con i TUTOR in relazione alle proprie attività;
- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, pianificate dal Dirigente Scolastico;
- Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020;
- Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze
dell’Istituzione scolastica proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i
termini prescritti dal MIUR;
- Redigere e consegnare la relazione conclusiva dell’incarico progettuale, il programma, le verifiche e
valutazioni svolte, gli esiti sulle attività svolte.
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva
erogazione della prestazione e totale accreditamento, all’istituto cassiere della scuola, dei fondi comunitari. In
nessun caso saranno concessi anticipi. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà
tempestivamente comunicata agli esperti.

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Domanda di partecipazione
Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza entro le ore 12.00 del giorno 02/04/2019 mediante una
delle seguenti modalità:
a) Consegna, brevi manu, presso gli Uffici di segreteria-Protocollo - in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura SELEZIONE ESPERTO Bando PON FSE –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Annualità 2018/19”. Titolo modulo 8.;
b) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ceic864002@pec.istruzione.it, con oggetto “Invio
candidatura SELEZIONE ESPERTO Bando PON FSE- Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Annualità 2018/19”. Titolo modulo 8;
c) Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Invio
candidatura SELEZIONE ESPERTO Bando PON FSE - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Annualità 2018/19”. Titolo modulo 8;
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax e quelle in qualunque modo prodotte
prima della data di pubblicazione del presente bando.
Documenti da presentare:
1. Domanda di partecipazione completa dei dati richiesti e sottoscritta in originale (all.A)
2. Tabella di Autovalutazione dei titoli, debitamente compilata e sottoscritta (all.B)
3. Curriculum vitae ac studiorum, redatto in formato europeo. Essa dovrà contenere una descrizione
dettagliata degli studi e delle esperienze professionali maturate, nonché di altra informazione o
notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione, sottoscritto ai sensi del Dpr 445/2000 e
riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003;
4. Copia documento di identità in corso di validità.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, ma il
protocollo con l’ora di ricezione. Pertanto l’Istituzione scolastica non risponde di contrattempi e/o disguidi in
ordine alla ricezione delle istanze; e le domande che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione. La valutazione delle domande pervenute e riconosciute ammissibili avverrà dal Dirigente
Scolastico, in qualità di RUP, coadiuvato da una Commissione, mediante comparazione dei curricula, secondo i
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criteri di valutazione stabiliti, i titoli dichiarati, le competenze tecniche e professionali degli aspiranti, come riportati
nella tabella di valutazione ALLEGATO B del presente Bando, nonché la disponibilità a svolgere l’incarico.
L’istituzione scolastica procederà in prima istanza al reclutamento del personale interno che possieda le
professionalità e competenze specifiche richieste dal suddetto bando. Qualora non vi siano professionalità
interne rispondenti ai requisiti richiesti, si procederà poi al reclutamento di personalità esterne all’istituzione
scolastica. Sulla base dei Titoli degli aspiranti candidati, l’Istituzione scolastica, procederà alla compilazione di
un’apposita graduatoria, in base alla quale sarà conferito l’incarico relativo al Modulo prescelto. A fronte del
conferimento dell’Incarico a docenti interni, si richiama esplicitamente quanto disposto dalla Autorità di
gestione Fondi Strutturali del 02/09/17- MIUR A00DGEFID 0034815; dovranno programmare il lavoro e le
attività del Modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato digitale, i materiali didattici (Gestire
la PIATTAFORMA On line), di propria competenza; assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del
Progetto, secondo il calendario stabilito dal Dirigente scolastico, in orario pomeridiano.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Gli esiti della selezione saranno
pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola www.circolocesa.gov.it, dopo l’avvenuta valutazione delle richieste.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge previste. I reclami eventuali possono riguardare
solo errori materiali per errata attribuzione del punteggio ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari. Trascorsi 15 giorni senza reclami, si procederà al conferimento, mediante
lettera di incarico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera con riferimento al CCNLComparto Scuola 2007 e sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica,
fermo restando che le attività didattiche dovranno concludersi entro il 31/08/2019. La determinazione del
calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo, rimane nella sola disponibilità
dell’Istituto scolastico, per ragioni logistiche e di armonizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa
extrascolastica. L’Istituto prevede altresì la clausola risolutiva, con il presente avviso, secondo la quale lo
stesso può recedere dall’incarico del bando, in tutto o in parte, con il mutuare dell’interesse pubblico che ne
ha determinato il finanziamento. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida afferente al modulo o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza,
di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Per lo svolgimento dell’attività la
retribuzione prevista è pari a € 70,00 orarie, lorde e onnicomprensive di qualunque onere fiscale,
assistenziale e previdenziale, ove previsti.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si precisa che si procederà ad un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi per una delle seguenti
cause:
mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o
fotocopia del documento;
mancanza di uno dei documenti previsti.
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

7di 8
Si precisa che la candidatura per più percorsi dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti per il singolo
percorso (un plico contenente tutta la documentazione richiesta per singolo percorso) pena esclusione.
Si precisa inoltre, che sarà attivata la procedura di valutazione anche in presenza di una sola candidatura
ammissibile.
Ogni candidato potrà essere assegnatario di un solo percorso. Solo in caso di unica richiesta pervenuta per
due percorsi della stessa tematica gli saranno assegnati ambedue gli incarichi.
L’amministrazione scolastica si riserva di suddividere le ore di docenza di ciascun modulo anche fra più
candidati.
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L’aspirante autorizzerà l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96 del 31
Dicembre 1996 e successivamente specificato dall’art.13 D.Lgs 196/2003 (codice sulla privacy) solo per i fini
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui al presente avviso.
L’aspirante deve dichiarare, inoltre, nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario
predisposto dal gruppo di progetto, assicurando, se necessaria, la propria presenza negli incontri organizzativi
del progetto.
Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a chiedere
l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa istituzione scolastica, pubblicato sul sito della scuola
www.circolocesa.gov.it ed inviato, a mezzo posta elettronica, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XIV^ - U.S.P. di Caserta, alle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta e all’ente locale, perché
ne diano la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pietro Corvino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993
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