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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI
Moduli scuola infanzia

Oggetto: Avviso pubblico MIUR 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).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFIDIl953 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 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità
espressione creativa espressività corporea).
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto n.
9 del 19/04/2017;Collegio dei docenti n. 6 del 19/04/2017);
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Vista la candidatura n. 47473 del 19/05/2017;
Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0038439 del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (codice Identificativo Progetto: 10.2.lA - FSE
PON - CA - 2017 - 218; importo complessivo autorizzato: € 17.046.00);

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida
dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione - Iter di reclutamento del personale " esperto " e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
18/01/2018 Prot. n. 391 al Programma Annuale E.F. 2018;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 15/01/2018 relativa all'approvazione del Programma
annuale esercizio finanziario 2018;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 24/10/2017 con la quale è stata deliberata l'approvazione
dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni e esterni;

INDICE

bando di selezione per il reclutamento di n. 3 esperti tra il personale interno

N. Tipologia figura Tipologia Modulo Destinatari
Titolo

N. 1 Esperto docente in possesso Espressione corporea Alunni scuola infanzia
di laurea in attività motoria o 4 anni

1 diploma di laurea ISEF "Giocando insieme"
(il modulo ha la durata di n. 30 ore,retribuzione
lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00)

N. 1 Esperto docente in possesso Espressione creativa (pittura e Alunni scuola infanzia
di laurea triennale o specialistica manipolazione) 3 anni

2 o titolo equipollente
in discipline artistiche "Osservando e

(il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione manipolando"
lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00)

3 N. 1 Esperto docente in possesso Linguaggi e multimedialità Alunni scuola infanzia
di laurea triennale o specialistica 5anni
in lettere "Imparo a scrivere"
(il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione
lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00)
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I principali compiti dell'esperto sono:
• Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo

(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
• Analisi delle competenze in ingresso
• Attività di docenza
• Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali.
• Inserimento della documentazione delle attività nel "Sistema di gestione emonitoraggio"

informatizzato
• Produzione di una relazione finale del corso.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l'esclusione, brevi manu o a mezzo posta certificata all'indirizzo
ceic87200l@pec.istruzione.it.. entro le ore 10.00 del giorno 31/08/2018 istanza indirizzata al Dirigente
Scolastico dell'I.C.S. Don Diana, via Cavour,20 - 81033 Casal di Principe (CE), corredata da curriculum
vitae in formato europeo in digitale, copia documento identità e piano di massima delle attività che si
intendono realizzare, in busta chiusa con sopra la dicitura "F.S.E. candidatura esperto e "titolo del
modulo". Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte,
o pervenute oltre il termine indicato.
Per il profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una competenza
di tipo informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata.
Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente
all' effettiva erogazione dei finanziamenti.
Il reclutamento avverrà a giudizio del gruppo di lavoro composto dalle figure di sistema ed in ottemperanza
alla normativa in vigore mediante comparazione dei curricula sulla base dei titoli, delle competenze, delle
esperienze e del piano delle attività presentato, che dovranno risultare adeguate ai contenuti e agli obiettivi
specifici del progetto, sulla base della tabella di valutazione ALLEGATO B
La gara sarà espletata anche in presenza di un sola candidatura.
In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Altresì, il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
• dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario

approvato dal Gruppo di lavoro;
• piano delle attività che intende realizzare;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• copia documento d'identità;
• tabella di valutazione (saranno ritenuti validi solo i titoli dichiarati nel proprio curricolo);
• autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della

piattaforma PON.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Molinara.
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TRATTAMENTODEI DATI
I dati personali, che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 - n. 196) e
successive modifiche ed integrazioni. Le candidature dovranno contenere l'assenso al trattamento dei
dati. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Molinaro. Il Responsabile è il
DSGA dott.ssa Anna Maria Carbone.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Molinaro)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93
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Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSNO STATALE
"Don Diana"
81033 Casal di Principe (CE)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AWISO SELEZIONE DI ESPERTO.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. "PER LA SCUOLA ,COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO" ASSE l-ISTRUZIONE - FSE. OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AZIONE 10.2.1 (Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia: linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività
corporea).
AWISO AOODGEFID PROT. 1953 DEL 21/02/2017.

n/la sottoscritto/a. -:-:- nato/a il, a
________________ e residente a, in Via
_______________ tel ~~~-------------------

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'individuazione di - ESPERTO - nel seguente percorso formativo in attuazione presso
codesta Istituzione Scolastica:

- "Giocando insieme"

- "Osservando e manipolando"

- "Imparo a scrivere"

A tal fine dichiara di essere in possesso di certifica competenze e esperienze professionali maturate nel settore richiesto
come indicato nel curriculum allegato e di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso e di non essere
stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di
impegnarsi ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo di lavoro dell'Istituto
proponente.
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
2. Piano delle attività del progetto che intende realizzare;
3. Copia documento d'identità;
4. tabella di valutazione
5·Autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della
piattaforma PON
6. Dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Gruppo di lavoro.
n sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di
selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (,'Codice Privacy") e art. 13 Regolamento VE n. 2016/679 ("GDPR")autorizzo il
trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.

____________ ,lì _ FIRMA



CRITERI di valutazione per la selezione del personale ESPERTO - Allegato B

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO TOT.60

CRITERI DI ELENCOTITOLI Punteggi A cura del ammini
candidato strazionVALUTAZIONE omax

e
LAUREAMAGISTRALEOVECCHIO
ORDINAMENTO
- fino a 90 (punti 7)

10 PUNTI- da 91 a 100 (punti 8)
TITOLI - da 101 a 110 (punti 9)
(afferenti alla Con lode in aggiunta punti 1

tipologia LAUREATRIENNALE*NUOVOORDINAMENTO
dell'intervento) (Sivaluta solo in alternativa alla laurea magistrale

5 PUNTI(punti 5) o come ulteriore titolo se diversa da
quella magistrale (punti 3)
fino a 90 (punti 1)
da 91 a 100 (punti 2)
da 101 a 110 (punti 3)
con lode (punti 5)

Max20 punti
E.C.D.L.full o CERTIFICAZIONIEQUIVALENTI
PUNTI3

5 PUNTIIn alternativa
Certificazioni superiori punti 5

MASTER,PERFEZIONAMENTOo CORSIDI

CORSI DI
SPECIALIZZAZIONEPOSTLAUREA

FORMAZIONE 1) MASTER

E 2) SPECIALIZZAZIONEPOSTLAUREA
AGGIORNAME 3) PERFEZIONAMENTOPOSTLAUREA 10PUNTI
NTO DA1A 5 PUNTI
(afferenti alla durata 1 anno= 1 punto; 2 anni=3 punti; 3 anni= 5
tipologia punti
dell' intervento)

CORSIDI FORMAZIONEe/o AGGIORNAMENTO
SPECIFICI

Max15 punti 1 punto per ogni titolo 5PUNTI

(Durata minima del corso 20 ore)
DOCENZAIN AMBITO UNIVERSITARIO
1 PUNTIper ogni a.a. 5 PUNTI

ANNI DI SERVIZIODI RUOLOSCUOLE
ESPERIENZE
PROFESSIONAL • da 5 a 10 anni - punti 2 5 PUNTII

• da 11 a 15 anni - punti 3

Max25 punti • oltre 15 anni - punti 5
ESPERIENZAIN PROGETIIPON
(facilitatore, valutatore, esperto, tutor)
il punteggio è assegnato in relazione alla tipologia

15 PUNTIdi incarico:
1 punto per ogni esperienzadi tutor per ogni a.s.
2 punti per ogni esperienzadi facilitatore-
valutatotre-esperto per ogni a.s.

TOTALE 60


