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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di esperti da impiegare in attività di formazione a 
valere sul per il progetto formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Titolo del progetto: Con.Te.Sto. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-131 
CUP: B37G16000010007 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 6366 del 16/08/2017) ed il Programma Annuale 2017; 
RILEVATA  la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la formazione 

nell’ambito dei progetti a valere sul “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità; 

 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente esperto, con conoscenze e competenze 
coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante procedura comparativa 
per titoli, volta ad individuare esperti in formazione da impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate. 

Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

TIPOLOGIA DEL 
MODULO 

Abstract del modulo Numero di 
ore 

Numero 
di esperti 

Teatrando Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Il teatro che proponiamo nella scuola è il ”gioco 
del teatro”: non si vogliono  formare attori 
"professionisti" ma "persone". L'educazione 
teatrale che viene proposta prevede un primo 
approccio basato sull'espressione corporea, 
stimolando le capacità intuitive, la mentalità 
duttile, l'attitudine al cambiamento in generale: 
strumenti utili per affrontare i molteplici e 
frequenti cambiamenti della società in cui si vive. 

30 1 

Parental control Modulo formativo 
per i genitori 

Il progetto si pone l'obiettivo di informare e 
formare i genitori degli allievi "nativi digitali" ad 
un uso meno ludico e più utile dei dispositivi di 
fruizione personale e per un utilizzo meno 
spasmodico di internet e social network. Il nucleo 
progettuale verterà su come contrastare i pericoli 
che derivano da un utilizzo improprio o non 
accompagnato di Internet, da parte di minori 

20 ore 
esperto di 
Counseling 
+ 10 ore di 
informatica 

2 

Cyber out Educazione alla 
legalità 

Il Progetto si rivolge alla prima generazione di 
ragazzi per i quali i personal devices non sono 
considerati un mero strumento di 
comunicazione, ma una vera e propria estensione 
di sé stessi. 
La necessità di costruire percorsi di ricerca su 
questo fenomeno complesso che struttura la 
formazione delle nuove generazioni e di 
sviluppare strategie di prevenzione degli usi 
“aggressivi” del web 2.0 si impone pertanto come 
un’opzione non rinviabile per la scuola intesa 
come comunità di studenti, docenti e genitori. 
Il progetto intende agire secondo una 
metodologia e un set di strumenti/interventi che 
da un lato forniscano un comune terreno di 
comprensione e analisi degli usi aggressivi del 
web, dall’altro dotino anzitutto gli insegnanti di 

20 ore 
esperto 

legale + 10 
ore di 

informatica 

2 
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mezzi adeguati a riconoscere tali fenomeni e 
quindi a costruire, insieme ai ragazzi, percorsi e 
azioni che prevengano il rischio o comunque 
ridimensionino progressivamente gli esiti negativi 
di situazioni critiche già in essere ma non ancora 
individuate o non valutate in tutta la loro 
potenziale gravità.  

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli esperti d’aula ai quali 
verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione 
Scolastica proponente. 

 
 
2. Compiti dell’esperto: 

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 
privilegiando le tematiche indicate nei moduli) 

 Individuare metodologie didattiche appropriate 
 Predisporre materiali didattici per ogni lezione 
 Sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione 
di documentazione e nell’attività di ricerca; 

 Predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante 
le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata. 

 Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo 
formativo. 

 
 
3. Periodo di svolgimento 

Da Aprile a fine Giugno 2018. 
Gli incontri avranno una durata di 3 ore con cadenza settimanale o quindicinale. 
 

 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare il personale esperto in formazione. I docenti in servizio presso I.T.E. “A. 
Gallo” di Aversa avranno la priorità nella selezione rispetto al personale esperto esterno.  

 
 
5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio coerente con il percorso formativo per cui si candida 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti  

Laurea (voto  <  105) ……………………………………………..………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) …………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente il profilo per cui ci si candida / Max punti 6 
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insegnamento 2 punti cad. 

Esperienza come docenza universitaria nel settore per cui si candida 1 punto 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente il profilo per cui ci si candida / 
insegnamento 3 punti cad., (max 1) 

punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti, in qualità di discente (2 per 
ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Abilitazione all’insegnamento Max punti 4 

Incarico di animatore Animatore Digitale /  Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor (coordinamento / Valutatore / Facilitatore) in percorsi FSE / FAS / POR 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienze di insegnamento per società statali /Enti formativi qualificati / MIUR /USR / associazioni 
qualificate (n. 2 punti per anno di esperienza) 

Max punti 30 

 

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta 

ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 

della lingua straniera oggetto del percorso formativo 
 

6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Informativa sulla privacy (all.3); 
E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 03.04.2018, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 
protocollo della scuola con oggetto “Candidatura esperto PON FSE Disagio” all’indirizzo Via 
dell’Archeologia n. 91 – 81031 Aversa(CE)  o mediante PEC all’indirizzo: cetd010003@pec.istruzione.it  

OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’stanza di partecipazione ed i documenti 
allegati anche in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo email: cetd010003@istruzione.it 
 
 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 
 
8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 
specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.itegallo.it, avranno valore di notifica agli interessati 
che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella  
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graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 
incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 

 
 
9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 
Nell’incarico del esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire le relative date di inizio e fine 
corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà un costo 
‘standard’ di  € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 
 
 
10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
 
11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Vincenza Di Ronza Tel. 081.8132821; 
email: CETD010003@istruzione.it  e pec: CETD010003@pec.istruzione.it. 
 
12. Pubblicità del bando 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 
con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.  

    e norme collegate 
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