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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO
Avviso Prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-503

Titolo “Migliora-menti”
CUP D64C17000330007
Oggetto:

Avviso per l’individuazione di personale interno all’Istituzione scolastica
per svolgere mansione di Esperto - Riapertura termini scadenza avviso

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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.)..
• VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot.n.AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;
•

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

•

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

•

VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

•

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018 pervenuta su piattaforma SIF2000 e
proveniente da MIUR Roma Ufficio IV recante “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 – Autorizzazione
progetto/i.;

•

VISTO il decreto del dirigente scolastico di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto
(nota pro.n.328/G8 del 16/01/2018);

•

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 29/10/2018 e la delibera del Collegio dei docenti
n.28 del 29/10/2018, in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione
degli esperti;

•

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

•

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF triennale;

•

VISTA la delibera n.37 del 06/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

•

VISTO il Regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 05/09/2017;

•

CONSIDERATA la necessità di procedure prioritariamente all’individuazione di personale esperto
all’interno dell’Istituzione scolastica;

•

TENUTO CONTO dell’esito della precedenti procedure di individuazione di personale esperto
nell’ambito del personale scolastico (Avviso di selezione prot.n.8153/G1 del 22/11/2018) e anche tra
il personale esterno all’istituzione scolastica;

•

CONSIDERATO che è necessario individuare ulteriore personale esperto per il modulo non assegnato;

INDICE
BANDO DI SELEZIONE
per il reclutamento delle seguenti figure di “esperto” in relazione ai moduli del progetto così
come di seguito elencati:
Titolo modulo

Durata
in ore

n.allievi

Trovo le erbe e sperimento in laboratorio

30

20

I contenuti didattici dei singoli moduli sono desumibili dal Piano inoltrato ed approvato, reperibile
sul sito internet dell’Istituto nella sezione PON Fondi strutturali.
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione al
modulo per cui si concorre;
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive;
4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal M.I.U.R. e il possesso di competenze informatiche tali
da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di
specifica competenza in collaborazione con il tutor.
L'esperto formatore sarà tenuto a:
• programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività inerenti il
modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, contenuti e
materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;
• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale;

• Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;
• Documentare puntualmente le attività;
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto;
• Concordare il calendario degli incontri con la referente interna (tutor) del progetto PON tenendo conto delle
esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini
prescritti dal Miur.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le
ore 13,00 del 15/01/2019 all’indirizzo dell’Istituto: Napoli, Via Domenico Atripaldi n.42
Le istanze potranno pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC, si ricorda che non fa fede
il timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto.
Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità e dal
curriculum vitae et studiorum in formato europeo e siglato in calce.

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, che il candidato indicherà nella tabella di
autovalutazione dei titoli (Allegato 2):

Attività Professionale ed
esperienziale ottenute nello
specifico settore in cui si concorre
max 60

Certificazioni ottenute nello specifico
settore in cui si concorre
( Titoli didattici culturali) max 20

Istruzione e
formazione nello
specifico settore in
cui si concorre (Titoli
di studio) max 20

SETTORE

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI
Laurea attinente alla selezione

Diploma attinente alla selezione (in caso di mancanza di
Laurea)

Punteggi
110 e lode
20
100-110
10
< 100
8
6

MAX
20
Corsi di specializzazione a cui si è partecipato attinente alla Punti 1 per corso, max 6
selezione
punti
Pubblicazioni attinente alla selezione
Punti 1 per
pubblicazione, max 2
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft,
Punti 1 per
Cisco , Certipass ecc.
certificazione, max 4
Per ogni corso di formazione (min 20 ore) specifico alla Punti 1 per corso, max 3
selezione
Competenze linguistiche certificate
Livello C1
5
(Si valuterà il livello di competenze con maggior punteggio)
Livello B2
3
Livello B1
1
Madrelingua (non cumulabile con le competenze
Punti 5
linguistiche)
MAX
20
Iscrizione all’albo professionale attinente alla selezione max Punti 1 per ogni anno,
10 anni
max 10 punti
Esperienze di docenza o di collaborazione con l’università,
enti, associazioni professionali se attinenti alla selezione (min
20 ore)
Esperienze di docenza (min 20 ore) nei progetti finanziati dal
Fondo Sociale Europeo se attinenti alla selezione
Esperienze di tutor (min 20 ore) nei progetti finanziati dal
Fondo Sociale Europeo se attinenti alla selezione
Esperienze di facilitatore/valutatore/coordinatore (min 20
ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo se
attinenti alla selezione
Pe ogni progetto realizzato attinente al modulo formativo

Punti 1 per incarico
max 8 punti
Punti 1 per incarico
max 7 punti
Punti 1 per incarico
max 7 punti
Punti 1 per incarico
max 7 punti
Punti 1 per incarico

richiesto
max 7 punti
incarichi di progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale
Punti 1 per incarico
Europeo ( FESR)
max 7 punti
Proposta progettuale
max 7 punti
MAX
60
Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione dell’ultimo punto
scaturisce dalla compilazione della proposta progettuale da compilare sulla base del modello predisposto
(All.3) valutata secondo la seguente tabella:

VALUTAZIONE DEL PROGETTO

(RISERVATO AL GOP)

Originalità della proposta progettuale
Max punti 1
Uso di metodologie innovative nella didattica
Max punti 1
Caratterizzazione metacognitiva della proposta progettuale
Max punti 1
Impiego di software applicativi specifici per l'apprendimento
Max punti 1
Valenza pedagogica del progetto
Max punti 1
Replicabilità del progetto
Max punti 2
In relazione alla valutazione dei titoli si specifica che i requisiti per l’accesso alla figura di esperto per i singoli
moduli sono i seguenti:
Tipologia
modulo

Scienze

Titolo del Modulo

Titolo di accesso

Trovo le erbe e sperimento in
laboratorio

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in Scienze
Naturali, Biologia, Chimica, Agraria

Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Curriculum vitae non numerato
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo
8) Titolo di studio non conforme a quelli indicato come requisite di accesso
Avverso la graduatoria che verrà prodotta è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria.
La remunerazione, così come determinata nel regolamento adottato da questo Istituto per la gestione dei
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del
05/09/2017, ammonta, ad € 70,00 (lordo stato) e deve essere rapportato al numero di ore previste dal singolo
modulo
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.isisrosariolivatino.gov.it sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi e gare
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del Dlgs 196/2003 e sue modifiche.
Il Dirigente Scolastico
Luciano Maria Monaco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

