
 
 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) -Presidenza 081/8162731 - 081/8921075                                                 ceic872001@istruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it  
All’Albo Al Sitoweb  AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI                         10.2.5A-FSEPON-CA-2018-581  PON Avviso pubblico N. 3340 del 23/03/2017- Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale     CUP assegnato al progetto:  I87I17000640006   Oggetto:    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSpecifico10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A e Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.                   Avviso pubblico N. 3340 del 23/03/2017- Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Visto l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 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 –  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; VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; VISTO l’Avviso pubblico prot N. 3340 del 23/03/2017- Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale  Asse I – Istruzione – F. S. E. Obiettivo specifico10.2  Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5A - Competenze trasversali; 
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VISTA la Nota Miur N. 3402 del 27/03/2017di Trasmissione alle scuole dell’Avviso pubblico  VISTA la Nota Miur N. 19600 del 14/06/2018 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie finali dei progetti e di ammissibilità della spesa con conclusione entro il 31 agosto 2019;  
VISTA la Nota Miur  N. 23573 del 23/07/2018 di Autorizzazione all’avvio delle attività;    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 Delibera N. 2 del Collegio Docenti  del 19/04/2017 di approvazione della Candidatura PON FSE 2014/2020; VISTA la Delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 di approvazione Candidatura PON FSE 2014/2020; VISTA la Delibera N. 7 del Collegio Docenti del  24/10/2017 di approvazione dei criteri di valutazione per la selezione di figure professionali richieste dal progetto sopra citato; VISTA la delibera N. 6 del Consiglio di Istituto del 24/10/2017 di approvazione dei criteri di selezione di figure professionali richieste dal progetto sopra citato;  VISTO    il decreto N. 2653 del 13/08/2018 di iscrizione in bilancio  INDICE bando di selezione per il reclutamento di n. 6 esperti tra il personale interno  N. Tipologia figura Tipologia Modulo Titolo Destinatari   1 N. 1 Esperto docente in possesso di: -laurea in Scienze Biologiche;  -laurea in Matematica ; -laurea in Scienze 
dell’Educazione  -laurea in Scienze della Formazione (il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00) 

La scuola in giardino Educazione alimentare, cibo e territorio Ecologia e Sostenibilità Trasformare luoghi e creare cultura Opere Collettive 
Alunni scuola primaria 

2 N. 1  Esperto docente in possesso di: - laurea in Scienze Biologiche;  -laurea in Matematica ; L’orto a scuola Educazione alimentare cibo e territorio Ecologia e Sostenibilità Alunni scuola primaria   



 
 

-laurea in Scienze 
dell’Educazione  -laurea in Scienze della Formazione (il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00) 

Ecologia e Sostenibilità Trasformare luoghi e creare cultura Opere Collettive 3 N. 1  Esperto docente in possesso di: Laurea in Scienze Motorie  (il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00) Educazione Motoria Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport Benessere psicofisico Alunni scuola Secondaria I grado  4 N. 1  Esperto docente in possesso di: Laurea in Scienze Motorie  (il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00) I saperi e i sapori Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport Abitudini alimentari Alunni scuola Secondaria I grado 5 N. 1  Esperto docente in possesso di laurea in Lettere Storia Giurisprudenza Scienze Politiche  (il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00) 
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza  Cittadinanza attiva  Conoscenza della Costituzione Favorire la cultura della legalità 
all’interno delle attuali forme di comunicazione 

Alunni scuola primaria  
6 N. 1  Esperto docente in possesso di laurea in Lettere Storia Giurisprudenza Scienze Politiche   (il modulo ha la durata di n. 30 ore, retribuzione lorda oraria omnicomprensiva Euro 70,00) 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza  Essere cittadini- collegamento con il territorio e le istituzioni Conoscenza della Costituzione Favorire la cultura della legalità 
all’interno delle attuali forme di comunicazione  

Alunni scuola secondaria  I grado  
 Se le istanze  prodotte non coprono tutti i Moduli, potranno essere assegnati due moduli della stessa area ai richiedenti in possesso dei requisiti. 



 
 

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 efinali. 
 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” informatizzato 
 Produzione di una relazione finale del corso con manifestazione finale.  Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione,   a mezzo posta certificata all’indirizzo ceic87200l@pec.istruzione.it. o PEO a ceic872001@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 25/02/2019. 

L’istanza  (ALLEGATO A)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 formato digitale, copia documento identità e piano di massima delle attività che si intendono realizzare,  con  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 con specifico riferimento al progetto presentato; 
 autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
 copia documento d’identità; 
 scheda 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 Molinaro.

mailto:ceic87200l@pec.istruzione.it


 
 

 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’ex art.13 del DLGS 196/2003 artt. 13-14 Reg.to EU 2016/679 “GDPR” i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura:  Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.  Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Molinaro.      f/to Il Dirigente Scolastico  (Dott.ssa Maria Molinaro)  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art.3,  comma 2 del d.lgs. 39/1993) 



 
 

Allegato A AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Don Diana” 81033 Casal di Principe (CE)  OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE DI ESPERTO.  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. “Dal passato al futuro ” ASSE I – ISTRUZIONE - FSE . OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. AZIONE 10.2.5Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. AVVISO AOODGEFID PROT. 4427 DEL 02/05/2017.  Il/lasottoscritto/a nato/ail a  eresidente a inVia  tel  CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione di - ESPERTO - nel seguente percorso formativo in attuazione presso codesta Istituzione Scolastica: - “Conoscere il passato” - “Conoscere il passato  2”                   - “Rivivere il Regno delle due Sicilie per educare al patrimonio culturale”   - “Rivivere il Regno delle due Sicilie per educare al patrimonio culturale 2”   - “The Palace of Carditello”   - The Palace of Carditello 2A 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 esottoscritto; 2. Piano delle attività del progetto che intenderealizzare; 3. Copia documentod’identità; 4. tabella divalutazione 5. Autocertificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della piattaformaPON 6. Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo dilavoro. Il 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 UE 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  



 
 

 



  All A  Istanza di partecipazione ESPERTO INTERNO Progetto PON                              Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale                                     CUP assegnato al progetto:  I87I17000640006   Al Dirigente Scolastico Dell’I.C.”Don Diana” –  Casal di Principe (CE)    Il sottoscritto  C.F. P.IVA Nato  il  Telefono fisso   Telefono Cell. e-mail  e-mail certificata Indirizzo: Via n°  Città cap.   C H I E D E   
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione, tramite nomina, dell’incarico di ESPERTO INTERNO del Progetto PON  Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - CUP assegnato al progetto:  I87I17000640006  Titolo Modulo Indicare con una X il Modulo La scuola in giardino  

L’orto a scuola  Educazione motoria  Cittadinanza attiva  Essere cittadini  I saperi e i sapori   Al Dirigente Scolastico  A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
  di aver preso visione del presente avviso; 
  di essere cittadino Italiano; 
  di essere in godimento dei diritti politici; 
 diessere dipendente dell’amministrazione ; 
  di non avere subito condanne penali; 
  di non avere procedimenti penali pendenti; 
 di conoscenza la piattaforma Gestione Unitaria del Programma 2014/2020; 
 di possedere competenze informatiche quali: internet, posta elettronica, pacchetto office  SI ALLEGANO 



  CURRICULUM VITAE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIA CODICE FISCALE  data_____ / _____ / _______ FIRMA __________________________  Il sottoscritto __________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi  e 
per gli effetti dell’ex art.13 del DLGS 196/2003 artt. 13-14 Reg.to EU 2016/679 “GDPR”, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.  data_____ / _____ / _______       FIRMA 



 ALL B  TABELLA  DI VALUTAZIONE       ESPERTO ELENCO TITOLI   Punteggio a cura del candidato  Descrizione del titolo per cui si richiede la valutazione (Max 60)  
Punteggio a cura dell’ Amministrazione (Max 60)  Titoli afferenti alla tipologia 

dell’intervento ( Max 20 Punti)    
LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO - fino a 90 (punti 7) - da 91 a 100 (punti 8) - da 101 a 110 (punti 9) Con lode in aggiunta punti 1 (Max. 10)  

Punti: 1.   Punti: 2.   Punti: 3.   Punti: 4.   Punti: 5.   LAUREA TRIENNALE  NUOVO ORDINAMENTO -Si valuta solo in alternativa a quella magistrale (Max punti 5)  -O come ulteriore titolo se diversa da quella magistrale (Max punti 3) -fino a 90 (punti 1) -da 91 a 100 (punti 2) -da 101 a 110 (punti 3) - 100 con  lode (punti 5) 
Punti:  1.   

-E.C.D.L. full  o  CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI (punti 3)  -Certificazioni superiori (punti 5)  (Max. 5)   
Punti: 1.  Punti:   Punti   CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Afferenti alla tipologia 

dell’intervento (Max 15)   MASTER, PERFEZIONAMENTO O CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA  1 anno = 1 2 anni = 3 3 anni = 5  (Max 10)  
Punti:  1.   Punti:   2.  Punti:   3.  Punti:   4.  Punti:   5.  CORSI DI FORMAZIONE e/o AGGIORNAMENTO SPECIFICI (PON e/o Valutazione) 1 punto per ogni titolo (Durata minima del corso 10 ore)  
Punti:  1.   Punti:  2.   Punti:  3.   Punti:  4.   



 Punti:  5.    ESPERIENZE PROFESSIONALI  Max 25 punti  Docenza in ambito universitario 1 punto per ogni a. a. (Max 5 punti) Punti: 1.   2.   3   4.   5.  ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO    da 5 a 10 anni - punti 2   da 11 a 15 anni – punti 3     oltre 15 anni - punti 5 Punti:     ESPERIENZE SPECIFICHE PROGETTAZIONE PON 2 punti per ogni esperienza  (si valuta per annualità)  (Max 15)  
Punti:  1.  Punti:  2.  Punti:  3.  Punti:  4.  Punti:  5.  ESPERIENZA IN PROGETTI PON (facilitatore, valutatore, esperto, tutor) il punteggio è assegnato in relazione alla tipologia di incarico: 1 punto per ogni esperienza di Tutor  per ogni a. s.  2 punti per ogni esperienza di  Facilitatore, Valutatore, Esperto per ogni a. s.  (Max 15)   
Punti:  1.  Punti:  2.  Punti:  3.  Punti:  4.  Punti:  5.  Punti:  6.  Punti:  7.  Punti:  8.  Punti:  9.  Punti:  10.    Punteggio totale   A cura del candidato:   ________   A cura dell’ Amministrazione:  _______ 


