Prot. N.2343/A40

NAPOLI,17/05/2018
ALBO
SITO WEB

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO
DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE
“10.2.1AFSEPON-CA-2017-442 “ CUP F65B17000450007
“10.2.2AFSEPON-CA-2017-715” CUP F65B17000460007

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
Visto

Vista

Viste

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. AOODGEFIDN 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo Specifico10.2 Azione 2.1 e 2.2
la nota prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 61.663,50;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

Vista
Visto

la delibera del Consiglio di Istituto n. 23/2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
l’esame delle istanze pervenute per la SELEZIONE del PERSONALE INTERNO per il
reclutamento di esperti per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto,
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, di:
a) Esperto per singolo modulo
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Figura
Titolo modulo e
Periodo di
Ore
Allievi
Professional
Attività
svolgimento
e

10.2.1A-FSEPONCA-2017-442 Con
la musica…mi
emoziono

10.2.1A-FSEPONCA-2017-442 Con
la mani…creo

30

30

20 Alunni
scuola infanzia
anni 4-5

20 Alunni
scuola infanzia

Luglio 2018 n. 1 Esperto
strumentario
Orff

Giugno-luglio
2019 n. 1 Esperto

Percorso
formativo
Percorso
formativo che
mira
a
sviluppare la
sensibilità
uditiva,la
voce,il senso
ritmico,la
capacità
di
socializzare e
di esprimersi
attraverso la
musica
Percorso
formativo che
mira
ad
avvicinare
il
bambino
all’arte
e
all’uso
di
nuove
tecniche
graficopittoriche,
sviluppare
il
senso estetico,
riprodurre
dipinti e creare
oggetti
in
modo
personale,
affinare
le
capacità

oculo-manuali,
sperimentare e
combinare
elementi
artistici.

10.2.1A-FSEPONCA-2017-442 Con il
corpo…posso

30

20 Alunni
scuola infanzia
3 anni

Luglio 2018 n. 1 Esperto
attività
motoria, danza

Percorso
formativo che
mira a favorire
l’espressività
globale
attraverso
il
gioco, il corpo
e il movimento
e
a
consolidare la
propria identità
acquisendo un
immagine
positiva di sé.

Percorso

10.2.1A-FSEPONCA-2017-442 Con il
teatro…immagino,
interpreto,
racconto

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715
Sperimentare
come uno
scienziato

30

15 Alunni
scuola infanzia

Maggio-giugno
n. 1 Esperto
2019
in
story
telling

n. 1 Esperto
30

Alunni scuola
primaria primo
ciclo

Maggio-luglio con
2018 esperienza
didattico
laboratoriale
e
tecnico
digitale

formativo che
mira a :attivare
la
creatività
attraverso
il
fantastico
e
l’immaginario
sviluppare la
propria
corporeità
attraverso
canali quali il
gesto, il corpo,
il suono, la
voce,
interpretare
situazioni
e
raccontare
storie.
Percorso
formativo
basato
sull’indagine
per osservare,
conoscere,
sperimentare,
finalizzato
all’acquisizion
e del metodo
scientificosperimentale.

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715 Rianimiamo le
parole, laboratorio
di ludolinguistica

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715
Speak and go 1

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715
Speak and go 2

30

30

30

Alunni scuola
secondaria I e
II Classe

Alunni scuola
primaria I ciclo

Alunni scuola
primaria II ciclo

n. 1 Esperto
nell’utilizzo di
applicazioni
Ottobre- didattico
dicembre2018 tecnologiche
finalizzate
alla
realizzazione
di strumenti
multimediali

Gennaio-marzo
2019

n. 1 Esperto
madre lingua

Gennaio-marzo
2019 n. 1 Esperto
madre lingua

Percorso
formativo che
attraverso la
ludolinguistica
e l’enigmistica
mira
a
far
acquisire agli
alunni
coscienza
e
padronanza di
alcune
importanti
proprietà del
lessico ad un
uso
piu
consapevole
della
lingua
per recuperare
e potenziare le
abilità
cognitive
di
base
attraverso lo
sviluppo
di
competenze
digitali.
Percorso
formativo
svolto
da
docente
di
madrelingua
con approccio
alla
lingua
inglese di tipo
comunicativo e
ludico
utilizzando lo
storytelling,la
narrazione
della
favola”the
town
mouse
and
the
country
mouse”.
Percorso
formativo
svolto
da
docente
di
madrelingua
con approccio
alla
lingua
inglese di tipo

comunicativo e
ludico
utilizzando lo
storytelling, la
narrazione
della
favola”the
town
mouse
and
the
country
mouse”.

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715 Direct
to English!

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715 Fly
with English!

10.2.2A-FSEPONCA-2017-715
Passeggiate
matematiche

30

30

30

Alunni scuola
secondaria
cassi III

Alunni scuola
secondaria
classi I e II

Alunni scuola
primaria e
secondaria

Gennaio-marzo
2019 n. 1 Esperto
madrelingua

Ottobredicembre 2018 n. 1 Esperto
madrelingua

Ottobredicembre 2018

n. 1 Esperto

Percorso
formativo con
docente
madrelingua
finalizzato
al
rafforzamento
delle
competenze
linguistiche per
il
conseguiment
o del livello A2
Percorso
formativo con
docente
madrelingua
finalizzato
al
rafforzamento
delle
competenze
linguistiche per
il
conseguiment
o del livello
A1-2
Percorso
formativo
rivolto
agli
alunni basato
sull’indagine e
sulla
risoluzione di
problemi
attraverso
il
confronto, lo
scambio e la
condivisione
per conseguire
competenze
logicomatematiche.

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
L’ESPERTO con i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono
quelli indicati nell’Allegato 2.
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da maggio 2018 e dovranno essere
completati entro il 31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte
del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza
di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.scuolagigantenapoli.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere
consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo naic8eq00l@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/06/2018.
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - Progetto PON/FSE
“[CODICE_ID_PROGETTO]” – Titolo [TITOLO_PROGETTO]”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o
ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere
- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio

- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale
siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU”;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
ministeriale per la gestione dei progetti;
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricula scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
Modulo richiesto.
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve
essere esplicita e diretta.
Gli
esiti
della
valutazione
saranno
pubblicati
sul
sito
web
della
Scuola
www.scuolagigantenapoli.gov.it.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva.

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La
graduatoria
provvisoria
sarà
pubblicata
sul
sito
web
della
Scuola
www.scuolagigantenapoli.gov.it.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio
Art. 7. Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Compenso orario
Figura professionale
Ore
Lordo omnicomprensivo
Esperto
Come da tabella indicata all’art. 1
€ 70,00
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppina Lanzaro.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolagigantenapoli.gov.it.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Lanzaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art.3 comma 2 D. lgs.n.39 del 1993

